VIII BIENNALE INTERNAZIONALE DEL DISEGNO PER BAMBINI
"JOY OF TASHKENT”

I. DISPOSIZIONI GENERALI
La Biennale Internazionale dei Disegni dei Bambini è tenuta con lo scopo di sostenere l’arte per bambini e
promuovere la comprensione reciproca e la comunicazione internazionale di bambini uzbeki con i loro
coetanei di tutto il mondo, alla scoperta di nuovi talenti, creando condizioni aggiuntive per migliorare le
capacità dei giovani appassionati d'arte e per lo sviluppo del livello intellettuale dei bambini in età
prescolare e scolare, accrescendo il loro interesse per la storia e la cultura nazionale e mondiale e le idee in
espansione.
Possono partecipare alla Biennale bambini di età prescolare, della Scuola dell'infanzia e in età scolare, fino
al compimento dei 14 anni.
Nessun lavoro può essere restituito al candidato. Tutti i diritti sulle immagini di ingresso appartengono
all'organizzazione ospitante. In alcuni casi, le opere d'arte dei bambini possono essere utilizzate in eventi
che promuovono l'educazione artistica, lo scambio internazionale, ecc.
Non è prevista alcuna quota di iscrizione.
LA GIURIA
Una giuria speciale composta da noti artisti, critici d'arte ed esperti del campo della creatività dei bambini,
insegnanti di scuole d'arte, cittadini stranieri e intellettuali, riassume i risultati del concorso.
I PREMI
Il premio più alto della Biennale è Grand-Prix verrà assegnato a un partecipante con il diploma.
La ricompensa è:
Medaglia d'oro con diploma

7

Medaglia d'argento con diploma

7

Medaglia di bronzo con diploma

7

Medaglie commemorative

50

Le varie organizzazioni scolastiche riceveranno premi ed incentivi e riconoscimenti speciali «Per il miglior
riflesso del tema», «Per abilità professionale», «Per immaginazione creativa» e altro.
Istituzioni educative, con studenti che hanno vinto il più alto numero di premi verrà assegnato anche un
diploma speciale. Tutti i lavori saranno valutati dal Comitato Organizzatore con l'aiuto della giuria. La

decisione dei giudici sarà definitiva. I risultati saranno annunciati a dicembre 2020. I vincitori saranno
informati individualmente per il tramite dell’istituto scolastico.
REQUISITO PER LA PARTECIPAZIONE
Tema
Il mondo dell'infanzia», «La mia patria», «Il mondo in cui vivo», «Mio sogno», «Uzbekistan che conosco».
Disegni / Dipinti
• Dimensioni: devono essere 30x40 cm.
• Materiali: i partecipanti possono utilizzare qualsiasi materiale. Non sono accettati elaborati realizzati
tramite stampe da computer, incisioni su linoleum, batik non saranno accettati.
Premi
Medaglia d'oro con diploma

7

Medaglia d'argento con diploma

7

Medaglia di bronzo con diploma

7

Medaglie commemorative

50

Requisito per la partecipazione
• L'elaborato dovrebbe essere uno sforzo individuale, senza aiuto e NON un lavoro di gruppo.
• Un bambino può inviare un'immagine originale che non è stata mostrata al pubblico.
• L’elaborato non può essere una copia di opere famose.
• Nessuna opera verrà restituita. Il copyright di tutte le opere rimarrà con International Children’s Picture
Biennale.
• I disegni della scuola devono essere inviati in una unica busta all’Ambasciata dell’Uzbekistan Via Pompeo
Magno 1 ‘00192 ROMA entro il 30 Novembre 2020; saranno poi inviati al Comitato Organizzatore.

Nota
Si prega di riempire il modulo di partecipazione e allegarlo alle immagini.

Informazione sui contatti
International Children’s Picture Biennale Office
37 “A”, Yusuf Hos Hojib str., Tashkent 100037, Republic of Uzbekistan
TEL: +998-71-2527473
FAX: +998-71-2527473
e-mail: d.khudoyberganova@mail.rufusmanov@hotmail. com
Web site: www.art-academy.uz

