
 
 

Concorso 
 “I Bronzi di Riace,16 agosto 1972-16 agosto 2022: 50 anni di grande bellezza” 

 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “I BRONZI VANNO A SCUOLA” 

  

Premessa 

La Pro Loco I BRONZI PER RIACE, in occasione del Cinquantesimo anno dalla scoperta DEI 
Bronzi, ha indetto il concorso scolastico annuale che ha come  obiettivo la diffusione della 
conoscenza della cultura magno-greca e della storia del ritrovamento delle due statue. 
 

Regolamento concorso  
 

Art. 1 - La partecipazione al concorso è aperta a tutte le classi della scuola primaria e 
secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Monasterace-Riace-Stilo, plesso di Riace 
ed è gratuita. 
Art. 2 - Le opere in concorso dovranno fare riferimento ad un elaborato grafico ( disegno, 
collage,..) o ad un componimento dal tema “I Bronzi di Riace,16 agosto 1972-16 agosto 
2022: 50 anni di grande bellezza”. 
Art. 3 – Gli elaborati partecipanti al concorso, uno per ogni classe, devono essere completati 
e consegnati ai propri docenti entro il giorno 21 maggio 2022 e dovranno riportare: la classe, 
il luogo e la data, il titolo dell’opera; nel caso dell’elaborato grafico è gradita anche eventuale 
indicazione del pensiero che si è voluto esprimere a riguardo.  
Art. 4 – Gli elaborati grafici dovranno essere realizzati su cartelloni bianchi della misura di  
cm 100*70 . I componimenti su cartoncino formato A4.  
Art. 5 – I lavori saranno esaminati da una giuria composta dal Presidente e dai soci della 
Pro loco. La premiazione del primo, secondo e terzo posto  si svolgerà presso il plesso della 
scuola di Riace in data da concordare con la Dirigente. I lavori degli allievi saranno esposti 
durante le manifestazioni organizzate per le celebrazioni del Cinquantesimo anno dal 
ritrovamento dei Bronzi e resteranno successivamente a disposizione della scuola. 
Art. 6 - La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento 
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Riace, 13.04.2022        
  

          
  
  



 


