
                                                   
 

Primo concorso artistico per giovani talenti

Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. 

Esso ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno. 

Parla ai giovani in una lingua che comprendono. 

Lo sport può portare speranza dove una volta c’era solo disperazione.

(Nelson Mandela) 

 

L’associazione di volontariato La salute per tutti

organizzano la prima edizione del concorso artistico 

I promotori ritengono che l’attività fisico

della propria salute: lo sport promuove la cura di sé, il divertimento, l

corretto stile di vita e un’equilibrata alimentazione generando benessere psicofisico a tutte le età.

 

La philosophy del concorso è quella di coniugare l’idea che gli adolescenti e

come elemento di promozione della salute e le molteplici rappresentazioni artistiche che questa idea 

può assumere dando l’opportunità ad artisti in erba di esprimersi con creatività e fantasia e di veder 

esposte in un luogo pubblico le loro opere.

 

Il concorso si rivolge a ragazzi e ragazze dai 14 ai 22

singolarmente o in piccolo gruppo, 

dipinto, fumetto, pittura su stoffa

Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche senza limitazioni.

 

Sono previste 2 categorie: 
1. Singoli 

2. Gruppi formati fino ad un massimo di 4 studenti

 

Le creazioni artistiche dovranno essere consegnate entro il 

per permettere alla giuria di valutare le opere

Per partecipare è sufficiente compilare 

Sport (www.d33sport.it) e della scuola (https://www.liceoartisticomusicalelucca

nome e cognome, mai, cellulare, titolo dell’opera, tecnica adottata e dimensioni, autorizzazioni

presentazione dell’opera. 

 

La giuria premierà i quadri più significativi in base ai 

- Attinenza al tema 

- Valore artistico 

- Originalità 

 

 

                                                                                                                                           

SPORT E SALUTE 

oncorso artistico per giovani talenti, Lucca, 2017

Regolamento 

Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare.  

Esso ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno.  

Parla ai giovani in una lingua che comprendono.  

Lo sport può portare speranza dove una volta c’era solo disperazione. 

La salute per tutti e il centro di medicina dello sport

organizzano la prima edizione del concorso artistico dal titolo “Sport e Salute”. 

che l’attività fisico-motoria sia un elemento fondamentale per la prevenzione 

della propria salute: lo sport promuove la cura di sé, il divertimento, la coesione sociale,

un’equilibrata alimentazione generando benessere psicofisico a tutte le età.

La philosophy del concorso è quella di coniugare l’idea che gli adolescenti e i giovani hanno dello sport 

di promozione della salute e le molteplici rappresentazioni artistiche che questa idea 

può assumere dando l’opportunità ad artisti in erba di esprimersi con creatività e fantasia e di veder 

esposte in un luogo pubblico le loro opere. 

ragazzi e ragazze dai 14 ai 22 anni studenti dell’Istituto Passaglia

singolarmente o in piccolo gruppo, dovranno produrre una creazione artistica originale (quadro, 

dipinto, fumetto, pittura su stoffa, caricatura, plastico, ecc.) di dimensioni di massimo 100 x 80

Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche senza limitazioni.  

Gruppi formati fino ad un massimo di 4 studenti 

Le creazioni artistiche dovranno essere consegnate entro il 10 maggio presso la sede di D33

a giuria di valutare le opere. 

Per partecipare è sufficiente compilare il modulo allegato al regolamento e disponibile sul sito di D33 

(www.d33sport.it) e della scuola (https://www.liceoartisticomusicalelucca

cellulare, titolo dell’opera, tecnica adottata e dimensioni, autorizzazioni

La giuria premierà i quadri più significativi in base ai seguenti criteri: 

                                                                                         

Lucca, 2017 

di medicina dello sport D33 Sport 

 

motoria sia un elemento fondamentale per la prevenzione 

a coesione sociale, favorisce un 

un’equilibrata alimentazione generando benessere psicofisico a tutte le età. 

giovani hanno dello sport 

di promozione della salute e le molteplici rappresentazioni artistiche che questa idea 

può assumere dando l’opportunità ad artisti in erba di esprimersi con creatività e fantasia e di veder 

stituto Passaglia di Lucca, che, 

dovranno produrre una creazione artistica originale (quadro, 

dimensioni di massimo 100 x 80 cm. 

so la sede di D33 Sport 

al regolamento e disponibile sul sito di D33 

(www.d33sport.it) e della scuola (https://www.liceoartisticomusicalelucca.gov.it/), in cui inserire 

cellulare, titolo dell’opera, tecnica adottata e dimensioni, autorizzazioni, breve 



                                                   
 

Tutte le creazioni artistiche verranno esposte

 al termine del concorso le creazioni vincitrici verranno esposte in modo permanente nei locali

centro.  

Nel periodo di  esposizione delle opere tutti i visitatori

preferenza in modo anonimo. La valutazione finale sarà composta al 50% dalla giuria tecnica ed al 50% 

dalle preferenze espresse dai visitatori.

 

Premi: 

1° posto: abbonamento trimestrale

2° posto: visita medico sportiva con rilascio del

3° posto: check up nutrizionale/visita posturale

 

Altri premi in fase di conferma:  buon

 

Composizione della giuria tecnica

• Presidente: Rita Taccola (Presidente associazione La Salute per tutti)

• Annalisa Ghilardi: campionessa nazionale di kick boxing

• docente dell’IIS Passaglia o artista

 

A tutti i partecipanti al concorso  verrà rilasciata una tessera sconti per attività di prevenzione e 

sportive, in particolare con la UISP 

sport con uno specialista (medico dello sport, psicologo, mental

 

Tempi:  

• presentazione del concorso (incontro pubblico, 

inserimento sui siti web dei promotori e loro social

• Consegna creazioni artistiche

              (Via Salicchi 978, S. Marco, Lucca)

• Mostra presso il centro medico D33

• Premiazione pubblica, consegna dei premi

 

 

Per informazioni: 

D33 Sport:  0583.496529;  

info@d33sport.it;  

www.d33sport.it 

 

 

Con la collaborazione di IIS Passaglia 

UISP Lucca. 

                                                                                                                                           

Tutte le creazioni artistiche verranno esposte per una settimana presso i locali del centro medico D33

al termine del concorso le creazioni vincitrici verranno esposte in modo permanente nei locali

ione delle opere tutti i visitatori avranno la possibilità d

preferenza in modo anonimo. La valutazione finale sarà composta al 50% dalla giuria tecnica ed al 50% 

dalle preferenze espresse dai visitatori. 

trimestrale ad una palestra  di Lucca 

con rilascio del certificato per attività agonistica 

check up nutrizionale/visita posturale 

Altri premi in fase di conferma:  buoni spesa , lezioni gratuite di diverse discipline sportive

Composizione della giuria tecnica:  

Presidente: Rita Taccola (Presidente associazione La Salute per tutti) 

Annalisa Ghilardi: campionessa nazionale di kick boxing 

o artista 

ti al concorso  verrà rilasciata una tessera sconti per attività di prevenzione e 

in particolare con la UISP Lucca, oltre alla possibilità di avere un incontro di orientamento allo 

sport con uno specialista (medico dello sport, psicologo, mental coach). 

presentazione del concorso (incontro pubblico, 

ei promotori e loro social) 

Martedì 4  aprile

IIS Passaglia 

 

Consegna creazioni artistiche a D33 Sport  

978, S. Marco, Lucca) 

Dal 5 al 10 maggio

Mostra presso il centro medico D33 Sport Dal 15 al 28 maggio

 

consegna dei premi e rinfresco 30 maggio ore 1

Con la collaborazione di IIS Passaglia - Liceo Artistico Musicale e Coreutico – Lucca, consorzio So. & Co., 

                                                                                         

presso i locali del centro medico D33; 

al termine del concorso le creazioni vincitrici verranno esposte in modo permanente nei locali del 

avranno la possibilità di esprimere la loro 

preferenza in modo anonimo. La valutazione finale sarà composta al 50% dalla giuria tecnica ed al 50% 

per attività agonistica   

diverse discipline sportive, ecc. 

ti al concorso  verrà rilasciata una tessera sconti per attività di prevenzione e 

oltre alla possibilità di avere un incontro di orientamento allo 

aprile ore 15.00 presso 

maggio 

maggio 

ore 17.00 presso D33 

Lucca, consorzio So. & Co., 


