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Corso di Arti figurative “Scuola d’Arte” 2017 
 

Il Rotary Club di Imola istituisce un corso di arti figurative, disegno, pittura e arti plastiche, 
riservato agli studenti delle Scuole secondarie di 1° grado operanti nel territorio del Club 
(comuni di Imola, Castel Guelfo, Castel S. Pietro, Dozza, Mordano, Vallata del Santerno). 
 

REGOLAMENTO 
 
La partecipazione al Corso, completamente gratuita per i partecipanti, è riservata a 10 
studenti che verranno scelti da un’apposita Commissione tra i nominativi proposti dagli 
insegnanti di Arte e Immagine delle varie Scuole in base alla spiccata predisposizione 
artistica. 
 
Le proposte delle Scuole dovranno essere presentate alla Commissione organizzatrice 
entro e non oltre il 10 Dicembre 2016 e dovranno essere accompagnate da almeno 
un’opera eseguita dallo studente all’interno dell’attività scolastica. 
 
Il Corso, organizzato e seguito da un’apposita Commissione composta da Soci del Rotary 
Club di Imola, sarà tenuto da istruttori abilitati di provata esperienza didattica, nei locali 
della scuola S. Giovanni Bosco (Via Montericco, 5\a Imola) tutti i Giovedì, dal 02 Febbraio  
fino al 23 Marzo 2017 compresi, dalle ore 16,30 alle 18,30. 
 
Al termine del Corso un’apposita commissione, formata dagli Istruttori, dai membri della 
Commissione del Rotary Club di Imola e da esperti in campo artistico, valuterà i risultati 
conseguiti dagli studenti partecipanti. 
 
Ai primi tre studenti che, a insindacabile giudizio della commissione, si distingueranno per i 
risultati conseguiti, verrà assegnato un premio (in denaro o materiale artistico) 
corrispondente a: 
 

Ø 200,00 Euro al 1° classificato 
 

Ø 150,00 Euro al 2° classificato 
 

Ø 100,00 Euro al 3° classificato. 
 

A tutti gli studenti partecipanti sarà rilasciato un certificato di partecipazione, con nota di 
merito a quelli che avranno assistito al 100% delle ore del Corso. 
Alle Scuole a cui appartengono i primi tre classificati verrà consegnato un omaggio. 
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Le opere eseguite durante il Corso restano di proprietà del Rotary Club di Imola, che potrà 
disporne ed eventualmente esporle pubblicamente durante e dopo la manifestazione 
conclusiva del Corso durante la quale saranno premiati pubblicamente i vincitori. 
 
Ogni studente dovrà essere accompagnato da un genitore o suo delegato che li 
consegnerà all’insegnante all’inizio e li riprenderà al termine di ogni lezione. 
 
 
  
Il Presidente della Commissione                                 Il Presidente del Rotary Club di Imola 
      Dott. Stefania Sanna                                                          Dott. Roberto Franchini 
 
 
 
 
La commissione “Scuola d’arte” del Rotary Club di Imola resta a disposizione per qualsiasi 
chiarimento ai seguenti recapiti: 
 
 
 
Presidente:    Stefania Sanna tel. 3482203400 
 
Commissione:  Daniele Bellini tel. 3351357091  
 
                         Remo Franchini tel. 3483383857 
 
                         Laura Frattin tel. 3484081390 
 
                         Barbara Loreti tel. 3921343933 
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Gent.mi genitori 
Il Rotary Club di Imola ha il piacere di comunicare che vostro 
figlio……………………………….…..è stato selezionato dal 
Prof……………………………. per partecipare alle selezioni del concorso 
come da Bando allegato. 
Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare il modulo sottostante e 
restituirlo all’insegnante. 
Per eventuali chiarimenti potete rivolgervi alla commissione del Club. 
 

Cordiali Saluti 
 
Il Presidente della Commissione                                              Il Presidente del Rotary Club di Imola 

Dott. Stefania Sanna                                                                                       Dott.Roberto Franchini 

 
Presidente:        Stefania Sanna   tel. 3482203400 
Commissione:   Daniele Bellini     tel. 3351357091 
                          Remo Franchini  tel. 3483383857 
                          Laura Frattin       tel. 3484081390 
                          Barbara Loreti     tel. 3921343933 
 
 
Io sottoscritto………………………………..……………………………………….. 
genitore di………………………………..…………………………………………… 
Frequentante la classe……………della scuola…………………………………… 
 

CHIEDO 
 

Di poter far partecipare mio figlio alle selezioni del premio “ Scuola d’Arte” e, 
nel caso venisse selezionato, mi impegno ad accompagnarlo regolarmente al 
corso pomeridiano. 
 
                                                                                          In fede     
 
                                                                       …………………………………… 
 
Imola……………………….. 
 


