
REGOLAMENTO CONCORSO ARTISTICO “PASQUA CHOCO-ART”  
CENTRO COMMERCIALE LANCIANO 

DENOMINAZIONE  
“Pasqua Choco-Art”  
 
SOGGETTI CO-PROMOTORI E PATROCINATORI  
Centro Commerciale Lanciano 
 
PERIODO E DURATA  
Dal 13 marzo al 13 aprile 2017 
 
AMBITO TERRITORIALE 
Comuni del comune di Lanciano e limitrofi 
  
PARTECIPANTI  
Al concorso possono partecipare, a titolo completamente gratuito: 
• tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado con i loro 

rispettivi insegnanti  
• ragazzi di età inferiore a 13 anni. 
• E’ richiesta la partecipazione in gruppi di almeno 8 bambini. 
 
OBIETTIVO 
L’iniziativa prevede la presentazione di un progetto creativo per la 
realizzazione di un maxi mosaico di cioccolata.  
I partecipanti dovranno presentare il proprio bozzetto creativo su apposite 
tavole in formato A4, utilizzando esclusivamente tre colori:bianco, grigio e 
nero. Nel progettare la decorazione si dovrà tenere conto della finalizzazione 
del progetto stesso: ovvero la sua realizzazione pratica su di un tavolo di 
dimensioni 100x200 cm. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al progetto è gratuita. 
Gli autori dovranno presentare il proprio progetto su tavola in forma di 
bozzetto e/o finished layout nel formato A4, oppure su supporto 
digitale esclusivamente in formato Acrobat PDF. 
La cartella di partecipazione, inviata direttamente negli istituti scolastici, è   
richiedibile all’indirizzo e-mail: chocomosaico@gmail.com, o scaricabile dal sito 
internet o dalla pagina facebook del Centro Commerciale Lanciano. 
 
Una volta realizzato il bozzetto del proprio progetto creativo, questo dovrà 
essere consegnato, esclusivamente, nei giorni 1-2 aprile presso l’apposita 

postazione allestita nella Galleria del Centro  Commerciale Lanciano, attiva 
dalle 11-13/15-19, ed in ogni caso improrogabilmente entro le ore 19.00 
del 2 aprile 2017. 
 
Gli artisti si faranno garanti dell’originalità dei loro progetti. 
Partecipando alla manifestazione gli artisti accettano implicitamente le 
norme sopraindicate. L’esposizione delle opere e l’utilizzo del materiale 
grafico prodotto dai partecipanti sono da intendersi a scopo 
promozionale e a titolo gratuito. I bozzetti, anche se non selezionati, 
non saranno restituiti. 
La partecipazione alla manifestazione, implica il consenso degli autori alla 
riproduzione grafica/fotografica del proprio elaborato per qualsiasi 
pubblicazione a carattere documentativo e/o promozionale e pubblicitario della 
manifestazione Pasqua Choco-Art. In particolare l’artista cede al 
Consorzio Centro Lanciano tutti i diritti di utilizzazione economica del 
design dell’opera e delle sue riproduzioni così come indicato nel Titolo 
1 Capo II, Sezione 1 della Legge n. 63/1941, fermo restando il più 
ampio diritto di rivendicare la paternità dell’opera in termini di legge. 
 
Tutti i progetti presentati nei termini indicati, 1-2 aprile 2017, verranno 
raccolti ed esposti al pubblico in una vera e propria mostra nella Galleria, in 
modo che chiunque possa prendere visione della creatività espressa dai 
ragazzi nella manifestazione, senza alcuna responsabilità da parte dello stesso 
Centro Commerciale e dell’organizzazione, su eventuali manomissioni, furti o 
danneggiamenti dei progetti esposti. 
 
Inoltre: 
• dal 3 al 6 aprile tutti i clienti del centro commerciale tramite apposite 

schede di votazione, una per ogni scontrino di acquisto, potranno 
esprimere il proprio giudizio indicando il migliore progetto presentato a 
loro parere. 

• il 7 aprile, una giuria composta da rappresentanti degli Operatori e 
della Direzione dello stesso Centro Commerciale, selezionerà a suo 
insindacabile giudizio, considerando il voto espresso della giuria 
popolare, i due progetti vincitori. La decisione dell’organizzazione è 
da considerarsi definitiva e irrevocabile. 

• Saranno contattate direttamente le due classi o il gruppo, selezionati 
dalla giuria, tra tutti coloro che hanno partecipato e saranno invitati a 
realizzare concretamente il progetto presentato direttamente nella 
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Galleria del Centro Commerciale, utilizzando un tempo massimo pari a 
due giorni 11-12 aprile. In galleria saranno predisposti due tavoli di 
dimensione 100x200 cm ciascuno, con stampati i due disegni vincitori, 
che dovranno essere concretizzati, direttamente dalle classi vincitrici 
utilizzando le tavolette di cioccolato (bianca, al latte e fondente), messe 
a disposizione dall’organizzazione. 

• La fase di realizzazione sarà supervisionata da un’apposita operatrice. 
• I due choco-mosaici composti, rimarranno esposti fino a giovedì 13 

aprile quando, alle ore 16.30, è prevista la premiazione della 
manifestazione. 

 
I PREMI E LA PREMIAZIONE FINALE 
Alle due classi vincitrici, il Centro Commerciale Lanciano consegnerà premi 
in materiale didattico del valore di 250 euro cad. 
Inoltre un buono acquisto da € 50,00 sarà destinato all’insegnante 
coordinatrice e referente per ogni progetto vincente. 
Al termine della premiazione, verrà effettuata la distribuzione di tanta gustosa 
cioccolata che compone i mosaici a per tutti i presenti. 
 
INFORMAZIONI 
Segreteria Organizzativa della manifestazione “Pasqua Choco-Art”  
c/o Teorema d’Immagine  - Via Gioacchino Volpe snc - 56121 Pisa  
Telefono 800145079 - 050 981731 - Fax 050 9655108  
e-mail: chocomosaico@gmail.com 
 
Per motivi organizzativi possono essere apportate modifiche e/o 
integrazioni al Regolamento e ai premi. 
Le date potranno subire delle variazioni per cause di forza maggiore.  
 
 
CONTESTAZIONI  
Per ogni contestazione, il presente testo italiano farà da testimone: per ogni 
controversia è competente il Tribunale di Pisa. 
 
 
 

   
 

  
 
Foto illustrative della manifestazione ed a carattere puramente indicativo. 


