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Allegato A 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Concorso per gli studenti della Scuola secondaria di secondo grado della provincia di Matera “STORIE DI LAVORO E DI 
MORTE – DIALOGHI D’AMIANTO” - Anno scolastico 2013-2014 

Da inviare entro il 10 maggio 2014 all’indirizzo mail:  info@associazioneespostiamiantovalbasento.it e da allegare 
all’elaborato da inviare all’AIEA VBA entro il 10 giugno 2014. 

Regione__________________________ 

Ci à_____________________________ Provincia__________________ 

Istituto scolastico________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________ 

 Tel. _____________________Fax___________________E-mail__________________  

Docente Referente __________________________contatti_______________________  

Autore/i*_______________________________________________________________  

Classe ___________________Sezione ______________ 

Titolo dell’opera*________________________________________________________ 

 

Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle modalità del 
trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella presente scheda, e di autorizzarne l’archiviazione nella 
banca dati dei soggetti organizzatori. Con la presente si dichiara inoltre di aver preso visione del Bando del concorso 
per le scuole “STORIE DI LAVORO E DI MORTE – DIALOGHI D’AMIANTO” e di accettarne il Regolamento. 

 

Data _____________________ 

 

 

Firma del Dirigente scolastico 

_____________________________ 

 

* Autore e Titolo dell’opera potranno essere indicati nella fase di invio degli elaborati all’Aiea VBa. 
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Allegato B 

Specifiche tecniche degli elaborati 

 

 

Di seguito si riportano le indicazioni per le dimensioni e le specifiche tecniche alle quali dovranno  

rispondere gli elaborati per il concorso: 

 Arti Visive:  

- Pittura – Dimensioni max. cm 70x100 

- Scultura – Dimensioni max. cm 80hx60x60 

 Computer Graphic - Dimensioni max. cm 70x100 o su supporto digitale 

  Graphic novel – max 10 tavole, max. cm 30x40 

 Fotografia - Dimensioni max. cm 70x100 o su supporto digitale 

 Video 

 Filmati, documentari, spot, clip, etc. – Formato AVI – MOV – MPG, durata max 10’ 

  Pièce teatrale – si dovrà presentare il testo e una breve sintesi delle parti più significative 

dell’opera, durata max. 20’ 

 Audio Brano musicale – Formato MP3, durata max 10’; testo allegato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


