
LA MIA GIOSTRA
DEL SARACINO

Borsa di studio in memoria di Edo Gori
Aperta ai talenti in erba della grafica, pittura e narrativa delle scuole elementari di Arezzo
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“Credere nella forza del progetto… anche se qualche intoppo lungo 
il nostro cammino lo possiamo trovare...”. Sono le parole di Edo Gori, 
Rettore del Quartiere di Porta Santo Spirito, spentosi il 19 marzo del 
2005. Il Quartiere di Porta Santo Spirito, in collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale, l’Istituzione Giostra del Saracino, l'Ufficio 
Scolastico Regionale di Arezzo e il Comitato Provinciale UISP, intende 
commemorare Edo Gori, una fra le più impegnate e carismatiche figure 

della Giostra del Saracino, attraverso un concorso di grafica e pittura, 
narrativa, destinata ai ragazzi che frequentano le scuole elementari della 
città di Arezzo, che vede come protagonista la Giostra del Saracino, 
così come immaginata nei loro giochi, nei loro sogni, nel loro vissuto 
quotidiano. Il concorso, non ha alcuna finalità commerciale ma è solo a 
carattere istituzionale.
La partecipazione al concorso è gratuita.

COM’È SVILUPPATO IL CONCORSO
La quattordicesima edizione del Concorso 
Borsa di Studio in memoria di Edo Gori dal 
titolo “La mia Giostra del Saracino”, vedrà 
come protagonisti gli alunni delle scuole 
elementari di Arezzo.
Il concorso si struttura in due sezioni:
A) GRAFICA E PITTURA:

dedicata agli alunni delle classi
II e III elementare.

B) NARRATIVA:
dedicata agli alunni delle classi
IV e V elementare.

Le sezioni saranno così articolate:
A) GRAFICA E PITTURA 

Gli alunni interessati alla Sezione A 
potranno eseguire le loro opere (disegni, 
illustrazioni, bozzetti, ecc…) utilizzando 
qualsiasi tipologia tecnica (olio, acque-
rello, acrilico, tecnica mista, matita ecc.) 
e di supporto. Oggetto dei lavori dovrà 
essere la città di Arezzo e la Giostra 
del Saracino, così come immaginata 
nei loro giochi, nei loro sogni, nel loro 
vissuto quotidiano. Ogni opera (formato 
max 50x40) dovrà essere accompagnata 
da un’etichetta da apporre sulla parte 
posteriore della stessa, con i seguenti 
riferimenti: Nome e Cognome, scuola e 
plesso con relativo indirizzo e recapiti 
telefonici, indirizzo di posta elettronica, 
classe, insegnante di riferimento, titolo 
dell’opera. Ogni partecipante potrà pre-
sentare un solo lavoro.

B) NARRATIVA
Gli alunni interessati alla sezione B 
potranno produrre le loro opere (novella, 
racconto, storia, poesia) in lingua italia-
na, redigendole su carta. I testi, inediti e 
dattiloscritti, non dovranno superare le 
3 cartelle (solo facciata). Oggetto delle 
composizioni dovrà essere, anche in 
questo caso la Giostra del Saracino, così 
come immaginata nei loro giochi, nei 
loro sogni, nel loro vissuto quotidiano. 
Ogni composizione dovrà essere accom-
pagnata da un’etichetta da apporre sulla 
parte posteriore della pagina finale, con 
i seguenti riferimenti: nome cognome, 
scuola e plesso con relativo indirizzo 
e recapiti telefonici, indirizzo di posta 
elettronica, classe, insegnante di riferi-
mento, titolo dell’opera. Ogni parteci-
pante potrà presentare un solo lavoro.

Per ognuna delle sezioni sarà necessario 
che i genitori dei partecipanti o l’inse-
gnante referente sottoscrivano una apposita 
“liberatoria” che esenti l’organizzazione 
del concorso dal pagamento dei diritti d’au-
tore in relazione alle opere presentate.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE OPERE E DEI COMPONIMENTI
Le opere dovranno essere consegna-
te all'Ufficio Giostra del Saracino - Via 
Bicchieraia, 26 entro e non oltre le ore 
17.30 di giovedì 18 aprile 2019. Per tale 
fine, le singole scuole potranno provvedere 

alla raccolta delle opere realizzate dai pro-
pri alunni ed alla successiva consegna al 
Servizio Giostra del Saracino.

GIURIA E PREMI
Le opere saranno esaminate da due distin-
te giurie, una per la Sezione A (Grafica e 
Pittura) e una per la Sezione B (Narrativa), 
composte da rappresentanti del Comune di 
Arezzo, dell’Ufficio Giostra del Saracino, 
della Banca di Anghiari e Stia, del mondo 
della cultura, del giornalismo e membri del 
Quartiere di Porta Santo Spirito. Le decisio-
ni delle giurie saranno inappellabili.

Per la sezione A) GRAFICA E PITTURA:
I° premio Buono acquisto del valore di                
 100,00* destinato all’alunno vincitore + 
ulteriore buono acquisto di  200,00* desti-
nato alla classe di appartenenza;
II° premio Buono acquisto del valore di             
 100,00* destinato all’alunno vincitore + 
ulteriore buono acquisto di  150,00* desti-
nato alla classe di appartenenza;
III° premio Buono acquisto del valore di          
 100,00* destinato all’alunno vincitore + 
ulteriore buono acquisto di  100,00* desti-
nato alla classe di appartenenza;

Per la sezione B) NARRATIVA:
I° premio Buono acquisto del valore di               
 100,00* destinato all’alunno vincitore + 
ulteriore buono acquisto di  200,00* desti-
nato alla classe di appartenenza;
II° premio Buono acquisto del valore di            
 100,00* destinato all’alunno vincitore + 

ulteriore buono acquisto di  150,00* desti-
nato alla classe di appartenenza;
III° premio Buono acquisto del valore di 
 100,00* destinato all’alunno vincitore 
+ ulteriore buono acquisto di  100,00* 
destinato alla classe di appartenenza;
Sarà inoltre assegnato un buono acquisto di 
 200,00* alla scuola che abbia consegna-
to il maggior numero di elaborati in rela-
zione alla percentuale degli alunni iscritti 
alla scuola medesima;

PREMIAZIONE:
La premiazione avverrà nel mese di mag-
gio 2019 presso la sede del Quartiere di 
Porta Santo Spirito (Via Spinello, 4).
L’organizzazione si riserva la facoltà di 
pubblicare i lavori vincitori e gli altri lavori 
eventualmente segnalati, nonché di realiz-
zare una mostra degli elaborati.

INFORMAZIONI
www.portasantospirito.com

Segreteria del concorso:
Ufficio Giostra del Saracino

Via Bicchieraia, 26 - 52100 Arezzo 
Infoline: 0575 377462/463 

e-mail: giostradelsaracino@comune.arezzo.it

Quartiere di Porta Santo Spirito:
Roberto cell. 347 6169134
Massimo cell. 335 5226152
Agnese cell. 334 3233520
Paolo cell. 339 1195957

* I buoni acquisto potranno essere spesi nelle cartolibre-
rie che verranno indicate al momento della premiazione.


