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USacli di Verona 
del Comune di Verona 

 
In collaborazione con  

l’Ufficio VII d’Ambito Territoriale di Verona 
 

con il Patrocinio del 

Comune di Verona 
                                                                                                                 

promuovono  

la prima edizione del  
 

Concorso grafico-pittorico  

“Riccardo:  
tra le Caricature e il Basket” 

(Io e il Basket) 
 

rivolto agli Studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado di Verona e provincia 
 

Presentazione 
Il concorso grafico-pittorico nasce dall’intento di ricordare “Riccardo Petrelli”, ragazzo venuto a mancare 

il 19 Novembre 2019.  
Riccardo, nel 2000, è stato vittima di un grave incidente a 12 anni: uscendo dalle scuole Alighieri, venne 

investito mentre attraversava sulle strisce pedonali.  
Il concorso grafico-pittorico sul tema “Io e il basket” nasce dall’intento di voler ricordarne la figura, 

unendo le sue due più grandi passioni: la pallacanestro (è stato giocatore, arbitro, ufficiale di campo, 
allenatore minibasket e addetto alla sicurezza durante le partite della Scaligera Basket) e il disegno. 
 

 

I vincitori di concorso saranno premiati in occasione 
 

del c.d. “intervallo lungo” di una partita casalinga della  
Scaligera Basket Verona 

 

che si terrà nel mese di 

DICEMBRE 2020 
Presso AGSM Forum di Verona. 
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REGOLAMENTO 

 
Art. 1 – Destinatari 
 
Possono partecipare alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie, di Verona e Provincia. 
 
Art. 2 – Sezione del concorso 
 
Il concorso è basato sul tema: 
"RICCARDO: TRA LE CARICATURE E IL BASKET” 
Le opere prodotte devono essere elaborati grafico-pittorici, realizzati con qualsiasi tecnica, su formato A3 orizzontale (42cm di 
base e 29,7 cm di altezza).      
 
Art. 3 – Termini e modalità di presentazione lavori 
 

 Ciascun alunno potrà presentare un solo lavoro.  

 Gli elaborati dovranno pervenire in plico chiuso, a mezzo posta o a mano, entro e non oltre il 15 Novembre 2020, presso la 
Sede USacli di Verona (Via Interrato dell’Acqua Morta n. 22 -37129 Verona) con segnalazione dell’oggetto: concorso 
“RICCARDO: TRA LE CARICATURE E IL BASKET”.  

 Ogni lavoro, sul quale verrà posto solo il titolo, dovrà pervenire in busta chiusa, corredata da un’altra busta contenente la 
scheda informativa in appendice al presente regolamento. 

 Su ogni plico dovranno essere indicate la scuola e l’Istituzione scolastica di appartenenza. Ogni scuola avrà cura di inviare in 
un’unica spedizione i diversi plichi, suddivisi per sezione, contenenti gli elaborati e le relative buste con le schede identificative 
degli autori. 

 
Art. 4 – Esclusione 
 
Saranno esclusi: 

 i lavori pervenuti fuori termine  

 i lavori in formato non previsto dal presente regolamento; 

 i lavori non corredati dalle schede informative. 
 
Art. 5 – Criteri di valutazione degli elaborati 
 
I lavori saranno valutati da un’apposita Commissione, il cui giudizio sarà insindacabile, in base ai seguenti criteri: 

- Aderenza al tema 
- Originalità dei contenuti 
- Valore comunicativo  
- Pregio estetico 
- Grado scolastico (scuole primarie, scuole secondarie di I grado) 

 
Art. 6 – Premi 
 
I migliori 12 lavori saranno inseriti all’interno di un calendario murale, attribuendo un disegno per ogni mese dell’anno. Il 
calendario sarà stampato in 3000 copie e distribuito gratuitamente al pubblico partecipante alla partita della Scaligera Basket 
Verona in cui verranno premiati i disegni vincitori. Gli autori delle opere selezionate verranno premiati nel corso del c.d. “intervallo 
lungo” della partita da rappresentanti delle istituzioni, del mondo dello sport e da rappresentanti del tessuto culturale, sociale e 
economico del Veronese.  
 
Art. 7 – Comunicazioni ai partecipanti 
 
I vincitori saranno informati dell’assegnazione del premio tramite la scuola di appartenenza. La cerimonia di premiazione avverrà 
alla presenza di Autorità Locali, dei Componenti la Commissione valutatrice, degli organizzatori della manifestazione, in sede e 
data che saranno comunicati ad operazioni concluse.  
 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria USacli di Verona: e-mail presidenza@usaclivr.it, tel. 045-8038112 
 
Art . 8 – Avvertenze 
 
I lavori pervenuti NON saranno restituiti; tutti i lavori rimarranno al Comitato organizzatore, che ne potrà disporre liberamente; 
la partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.  
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Scheda identificativa 
(da allegare ad ogni lavoro, in busta chiusa) 

 

Concorso  
 

“Riccardo: tra le Caricature e il Basket” 
 

 
Nome e Cognome dell’autore:  
 
………………………………………………………………………………………….………………………. 
 
Classe: ……………… Sezione: ………………   
 
Nome della scuola di appartenenza:  
 
…………………………………………………………………………………..………………… 
 
Comune: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo della scuola: 
 
………..………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Telefono: ………………………… 
 
E-mail: ………………………………………………………… 
 
Titolo dell’opera: .…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Nome e cognome degli Insegnanti che hanno coordinato l’attività:  
 
…………………………………………………………………………………………………..…… 
 
 
Dirigente Scolastico: ……………………………………………………………………. 
 
 
Timbro della scuola: 


