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OGGETTO: Concorso Vigili del Fuoco “Noi vi vediamo così …” 

 

Si rende noto che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in occasione 

dell’80°anniversario della nascita del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e al fine di diffondere i valori della 

sicurezza e della prevenzione tra i giovani, ha promosso un concorso artistico rivolto agli studenti e alle 

studentesse delle scuole italiane primarie e secondarie.  

Gli studenti sono invitati a produrre illustrazioni, opere pittoriche, fotografiche o letterarie che sappiano 

raccontare e interpretare il tema “Noi vi vediamo così…”. L’opera potrà essere realizzata con tecniche a scelta. 

Qualora fosse realizzata su un formato rigido o semi rigido (cartaceo, telato, ligneo, vitreo etc.), la dimensione non 

potrà essere superiore ai 35 cm x 50 cm. Nel caso del componimento scritto, questo non potrà superare le 2.500 

battute, spazi compresi. Ogni studente potrà inviare una sola opera e, a pena dell’esclusione dal concorso, dovrà 

allegare all’opera la scheda di partecipazione e la scheda descrittiva (disponibili in vicepresidenza) compilate in 

ogni loro parte. Nel caso di opere eseguite da più studenti, dovranno essere allegate, a quell’opera, le schede di 

tutti gli studenti e le studentesse partecipanti. 

Coloro che intendano partecipare al concorso dovranno inviare via e-mail la scheda di partecipazione compilata in 

ogni sua parte all’indirizzo mail ufficio.comunicazione@vigilfuoco.it entro e non oltre le 12.00 del 30 aprile 2018. 

Nell’oggetto della mail inserire “Concorso Noi vi vediamo così” – Nome e Cognome del/della partecipante. Per i 

minorenni sarà necessario il consenso firmato dei genitori (nel rispetto della legge 675/96, i dati dei partecipanti 

saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e conservati in conformità alle previsioni di legge). 

Le opere con allegate la scheda di partecipazione e la scheda descrittiva dell’opera  compilate in ogni loro parte 

dovranno essere inviate, in busta chiusa (secondo le indicazioni al momento fornite in vicepresidenza), entro e 

non oltre le ore 18.00 del 30 luglio 2018. 

 

Tra tutti gli elaborati pervenuti all’Ufficio Comunicazione dei Vigili del Fuoco la Commissione sceglierà, a suo 

insindacabile giudizio, le opere da utilizzare per la realizzazione del «Calendario Istituzionale 2019 dei Vigili del 

Fuoco». Nel giorno della presentazione del Calendario Istituzionale 2019 dei Vigili del Fuoco sarà premiata l’opera 

vincitrice assoluta del concorso con un buono da utilizzare per l’acquisto di libri o materiale informatico. A  tutti gli 

studenti, il cui lavoro sarà utilizzato all’interno del calendario, sarà riconosciuto un premio di rappresentanza. Tutti 

i lavori inviati non saranno restituiti e i partecipanti, accettando l’adesione al concorso, riconoscono al 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco il totale diritto alla pubblicazione e all’uso dei propri elaborati, senza poter 

rivalere per questo alcun diritto economico. 

 

Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori: tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”): in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu . 
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