
 
Il Conservatorio Statale A. Buzzolla di Adria presenta la: 

 

1^ Edizione del CONCORSO DI DISEGNO E POESIA 

“LA POESIA E IL COLORE DELLA  MUSICA” 
 

Con la collaborazione di 

                                                                               
REGOLAMENTO 

Il Concorso di disegno e poesia “La poesia e il colore della musica” è aperto a tutti ed è completamente gratuito, ha lo scopo di 

promuovere e valorizzare la creatività e di sensibilizzare la cittadinanza all’ascolto di concerti di alto livello organizzati dal 

Conservatorio di Adria (RO). Le premiazioni del concorso avverranno infatti durante i concerti della manifestazione concertistica 

Adria Piano Festival, che si svolgerà ad Adria nel mese di giugno. 

 

Il concorso è diviso in cinque categorie: 

1 - Studenti di Scuole Primarie: Classi 1^, 2^ e 3^ 

2 - Studenti di Scuole Primarie: Classi 4^ e 5^ 

3 - Studenti di Scuole Secondarie Inferiori  

4 - Studenti di Scuole Secondarie Superiori 

5 - Open: categoria aperta a tutti, dagli studenti Universitari in poi, senza limiti d’età 

 

Si partecipa presentando un Disegno oppure una Poesia che siano attinenti ad una (o entrambe) delle seguenti tematiche:    

“La musica”        -        “L’ambiente” 

 

SCADENZE 
Le iscrizioni si effettuano entro il 1 maggio 2020 inviando una email all’indirizzo scuole.convenzionate@conservatorioadria.it 

e specificando i dati del partecipante (Nome, Cognome, Categoria, Età, Provenienza - eventuale Scuola di provenienza).  

In caso di partecipazione di numerosi studenti appartenenti alle stesse classi o alla stessa scuola, si chiede al loro docente di 

riferimento di inviare con un’unica email l’elenco completo dei partecipanti con i loro dati (nomi, cognomi, classi, scuola e 

categoria) ed il proprio recapito. Una volta inviata l’email, riceverete una risposta di avvenuta registrazione degli iscritti. 

 

Non sono accettati lavori di gruppo ma solamente individuali e sul materiale presentato andranno indicati in stampatello 

leggibile i seguenti dati: Nome, Cognome, Categoria, Età, Provenienza (eventuale Scuola di provenienza), Titolo dell’opera 

 

Il materiale (Disegno/Poesia) andrà consegnato entro il 15 maggio 2020 scegliendo una delle seguenti modalità: 

- Consegnato a mano in busta chiusa (scrivendo sulla busta: Concorso di disegno e poesia) alla portineria della sede del 

Conservatorio di Adria (RO).  

- Inviato per mezzo di posta raccomandata (fa fede il timbro postale) all’indirizzo del Conservatorio di Adria: Viale 

Maddalena 2, 45011 Adria (RO) – Oggetto: Concorso di disegno e poesia 

- Se si partecipa con una poesia, il materiale può essere inviato via email in PDF all’indirizzo: 

scuole.convenzionate@conservatorioadria.it  
 

Non verranno accettate iscrizioni/materiale incompleti o al di fuori della data di scadenza. Una volta ricevuto il materiale una giuria 

di esperti selezionerà i migliori concorrenti che verranno premiati nel corso dei concerti di Adria Piano Festival (a giugno).  

Entro il 30 Maggio i partecipanti riceveranno un’email con i nominativi dei selezionati con la data ed il luogo del concerto in 

cui verranno premiati. L’assenza alle premiazioni comporta la perdita del premio. 
 

PREMI 
A tutti i selezionati verranno assegnati: Diplomi di Primo, Secondo e Terzo Premio con numerosi gadgets offerti dal FAI e da 

BETTIN strumenti musicali. Le migliori Poesie verranno pubblicate nel periodico Polesano “Ventaglio Novanta”. 

I vincitori assoluti di ogni categoria riceveranno un Buono del valore di 50 Euro da spendere al negozio Bettin di Padova 

(situato al Centro Commerciale Giotto). 
 

- In caso di registrazioni audio e/o video, di esposizione al pubblico delle opere oppure in caso di spese di viaggio affrontate per 

presenziare alle premiazioni, i partecipanti non hanno diritto di avanzare pretesa o richiesta alcuna nei riguardi dell’organizzazione.  

- Il materiale potrà essere restituito ai partecipanti dal 1 al 15 Luglio, ritirandolo presso la portineria della sede del Conservatorio di 

Adria. 

- Le decisioni della Giuria sono insindacabili ed inappellabili.  

- La partecipazione al Concorso equivale al tacito consenso di quanto riportato nel regolamento.  
 

Organizzazione: Prof.ssa Renata Benvegnù  

Email:  scuole.convenzionate@conservatorioadria.it 
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