
     
 

L’Associazione  “Delfini Erranti” 
il Sito internet   www.Blunote.it 

il Mensile  “TRE” 
 
in contemporanea e concorde intuizione, allo scopo di gettare un ideale ponte tra la 
gente tarantina che per motivi di lavoro è costretta a vivere in lontananza dalla 
propria terra e coloro che invece e fortunatamente ancora vi risiedono e che per la 
città dei due mari rappresentano davvero il futuro, cioè i ragazzi di Taranto, ricchi di 
genuine speranze e di puri entusiasmi 
 
 

PROMUOVONO 
 

Il concorso grafico-pittorico 
 

“Taranto chiAma Taranto ” 
 

riservato ad alunni/e  delle scuole medie tarantine prescelte 
 

 
FINALITA’ 

 
Il concorso, nell’ottica di lanciare e valorizzare un simbolico quanto 
simpatico segnale tra figli della stessa amata città e di offrire una semplice 
ma concreta prova di reciproca generosità, si prefigge di premiare, tra tutti 
gli studenti delle scuole tarantine partecipanti, coloro che attraverso 
l’elaborato, sappiano meglio rappresentare un sincero quanto caloroso 
saluto/augurio dei ragazzi residenti nei confronti dei concittadini lontani. 
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE : 



 
1. Ogni alunno/a potrà partecipare con un unico elaborato grafico-

pittorico (collage, disegno a tempera, acquarello, pastello, graffito o 
tecniche varie, con esclusione di opere tridimensionali) raffigurante 
uno scorcio di Taranto e contenente una breve frase, pensiero, saluto, 
augurio, o simili, da dedicare a chi ama altrettanto le proprie radici  
ma è costretto a viverne lontano. 

2. L’elaborato non dovrà superare la dimensione del formato A4.  
3. Ad ogni elaborato dovrà essere allegato il titolo dell’opera, cognome, 

nome, scuola e classe di appartenenza dell’autore. 
4. Gli elaborati non saranno restituiti, essendo le finalità del premio 

esclusivamente educative. 
5. L’Organizzazione del concorso ne acquista i diritti e potrà 

liberamente utilizzarli in mostre o pubblicazioni senza ulteriori 
autorizzazioni. 

6. Una Commissione composta da alcuni membri dell’Organizzazione 
esaminerà e premierà i due lavori più significativi. La decisione della 
Commissione è insindacabile. 

7. Sono previsti i seguenti premi: 
• I premio :  un Personal Computer 
• II premio :  una bicicletta 

Ulteriori attestati potranno poi essere assegnati agli autori dei lavori 
più meritevoli. 

 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 

DEI LAVORI 
 
Tutti i lavori dovranno essere consegnati improrogabilmente sabato 6 
dicembre 2003. 
Alcuni membri dell’Organizzazione del concorso ritireranno in tale data 
gli elaborati presso la Segreteria della Scuola. 
 

PREMIAZIONE 
 
Le premiazioni avverranno sabato 20 dicembre 2003 (da 
confermare) presso la Scuola del vincitore del primo premio.  


