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L’OCCIDENTE NEL LABIRINTO 

La polis da riconquistare 
 
 

PREMIO “LAMBERTO VALLI” 

REGOLAMENTO DEL CONCORS0 
SEZIONE “ARTE” 

 
 

1. Il Circolo ACLI “Lamberto Valli”, in collaborazione con Sadurano Salus, ha istituito il 
premio “Lamberto Valli”, legato all’attuazione annuale di un ciclo di incontri culturali 
multimediali, per ricordare la personalità e la statura di colui a cui è dedicato il Circolo 
stesso 

2. Possono partecipare al premio “Lamberto Valli” sezione “ARTE” gli alunni delle scuole 
superiori frequentanti le classi terze, quarte e quinte e gli studenti universitari;  

3. I giovani iscritti al concorso sono invitati ad elaborare un’opera o grafica, o pittorica, o 
fotografica di dimensioni massime pari a 100x70 cm, accompagnata da una relazione 
esplicativa in un massimo di 1200 battute, sui temi proposti dal ciclo di incontri 
culturali “L’Occidente nel labirinto”;  

4. Gli elaborati dovranno pervenire al Comitato scientifico (composto da 4 – 6 membri 
provenienti dall’Istituto d’Arte di Forlì, dal Circolo ‘Lamberto Valli’ e da Sadurano Salus) 
presso l’Istituto d’Arte di Forlì, in Via Salinatore 17, entro il 20/12/2006  

5. Fra tutti gli elaborati pervenuti il Comitato scientifico selezionerà il migliore che sarà 
premiato con 300 €, un secondo classificato con 150 € e un terzo classificato con 50 € 
(premi costituiti in parte con denaro e in parte con buoni d’acquisto libri); i lavori migliori 
potranno essere pubblicizzati sui mass-media a diffusione locale. 

6. Il Comitato scientifico si riserva la facoltà di assegnare particolari menzioni e 
riconoscimenti anche ad altri concorrenti, oltre ai vincitori. 

7. Tutti i partecipanti degli Istituti Superiori riceveranno un attestato valido per un eventuale 
riconoscimento di credito formativo all’Esame di Stato. 

8. Le opere pervenute nei termini del bando, o parte di queste (a giudizio del Comitato 
scientifico), saranno utilizzate per una mostra che resterà aperta presso l’Istituto 
d’Arte dal 8/01/2007 fino al 12/01/2007, data in  cui potrà essere trasferita presso il 
Teatro “Diego Fabbri” di Forlì, in occasione dello spettacolo “La città meticcia” che 
fa parte del ciclo di incontri culturali “L’Occidente nel labirinto” 

9. 
Per iscriversi al concorso è necessario compilare il modulo sottostante, staccarlo e 
consegnarlo al personale ACLI presente all’ingresso dell’Auditorium e in ogni serata del 
ciclo.

 strappare lungo la linea tratteggiata 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
MODULO D’ISCRIZIONE AL CONCORSO 

 
NOME E COGNOME………..………………………             TELEFONO ………………………………. 

INDIRIZZO ……………………………………………            E-MAIL ……………………………………. 

SCUOLA  …………………………………………….             CLASSE E SEZIONE……………………. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge sulla Privacy        (FIRMA) 


