
 

AVIS 

Progetto Scuola Anno 2015/2016 
Con la collaborazione 

del Paritetico del Volontariato  della Provincia di 
 Forlì – Cesena  

 

BANDO DI CONCORSO RISERVATO ALLE 

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO DEL COMUNE DI 
FORLI’ 

Patrocinio del Comune di Forlì 
            Tema: 

 

REGOLAMENTO 
 

1) Possono  partecipare  al  concorso le classi  seconde  delle  Scuole  Secondarie  

di 1° grado del Comune di Forlì, elaborando il tema sopra indicato. 

2) Il Concorso, che avrà le caratteristiche  di una “Rassegna Musicale”, prevede la 

composizione di un Brano Musicale (parole e musica) da realizzarsi dall’intera 

classe concorrente, secondo modalità stabilite dalle Scuole di riferimento.  
3) I ragazzi devono interpretare e produrre testi atti alla comunicazione del tema 

prescelto avendo come filo conduttore “l’ottantesimo anniversario della nascita 

dell’ Avis Comunale di Forlì che da 80 anni garantisce l’autosufficienza  del 

sangue alla sanità forlivese per tutti i suoi cittadini….e non solo!”.  

4) Ogni Direzione Scolastica seleziona non meno di 2 o 3 brani da proporre, con 

relativa interpretazione della classe che nella sua composizione non può 

superare i 40 elementi. La rappresentazione si terrà come di consueto nel 

Teatro “Diego Fabbri” di Forlì.   

5) A ciascuna delle tre Direzioni Scolastiche viene assegnato, per la 

partecipazione al Concorso, un premio di € 2.000,00 (duemila/00) e in 

occasione dell’80°, destinato ai laboratori musicali, un premio di € 500,00 

(cinquecento). Ai ragazzi delle classi selezionate, viene donata una maglietta da 

indossare nella giornata dell’esibizione.    

6) Le premiazioni sono previste per il giorno 17 Maggio 2016 presso il Teatro 

“Diego Fabbri” di Forlì in occasione della “XXVI Giornata Avis della 

Solidarietà”. 

 
Alla manifestazione sono invitati gli studenti delle classi giunte alla selezione 

finale della rassegna, i loro familiari, gli insegnanti, le autorità scolastiche, civili 

e religiose della Città. 
A tutti i ragazzi concorrenti verrà offerto un buono per un cono gelato presso la Gelateria Crem 

Caramel di Forlì.  
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