
 

 

 

www.britishcouncil.it 

For Information on ARTiculation visit  www.rochecourteducationaltrust.co.uk 

Facebook: ARTiculation Prize 

Registered Charity No. 1109279 

 

ARTiculation Prize Italia 

Date importanti  
 

Attività 

Fine novembre Data di scadenza per iscriversi al progetto 

15 dicembre Conferma da parte del British Council dell’adesione al concorso 
nazionale 

24 gennaio Le scuole comunicano il nome del proprio alunno ed insieme 
consegnano la sua presentazione, incluso l’audio di durata 2-3 
minuti. 

14 febbraio Il British Council comunicherà i nomi dei finalisti del concorso 
nazionale 

21 marzo  Consegna della presentazione finale da parte delle scuole al British 
Council 

31 marzo Finale Nazionale 

 

La finale 

Il candidato dovrà sottoporre una presentazione orale in inglese della durata massima di 10 

minuti. La presentazione dovrà essere corredata da un massimo di 5 immagini. Il soggetto 

della presentazione dovrà essere un’opera d’arte o una serie logicamente connessa di opere 

dello stesso artista. 

I finalisti dovranno presentare il loro lavoro in inglese di fronte al pubblico durante la finale. 

Questa avrà luogo presso: British School at Rome, venerdì 31 marzo 2017 

Saranno messi a disposizione dei fondi per dare un parziale supporto ai costi di viaggio dei 
finalisti a Roma. 

ALTRE INFORMAZIONI 

GIURIA 

Ai membri della giuria si chiederà di tenere conto nell’insieme di: 

 Contenuto: che comprende ricerca, metodologia, creatività e originalità di pensiero e 

nell’uso delle illustrazioni; 

 Struttura: che include coerenza, elaborazione, tema e conclusione; 

 Presentazione: che include chiarezza, accessibilità e abilità del candidato a 

relazionarsi con il pubblico e con l’opera d’arte scelta. 

 

Quanto scritto sopra è da considerarsi un criterio generale; i membri della giuria useranno il 

loro personale giudizio nei confronti di chi ritengono debba essere selezionato. In 

particolare, i membri della giuria individueranno i partecipanti che a loro opinione hanno dato 

una visione più approfondita e mostrato un particolare interesse per l’opera d’arte scelta. I 

membri della giuria saranno impossibilitati a dare un giudizio ai concorrenti non selezionati 

per la finale. 
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Alla finale, i membri della giuria selezioneranno i primi tre classificati, che riceveranno un 

premio.  

 

Il British Council offrirà un proprio premio alla migliore presentazione di un opera di arte 

realizzata da un’artista contemporanea britannica. 

 

Tutti i finalisti riceveranno un attestato di partecipazione. 

 

 

REGOLE DEL CONCORSO 

 

 Le presentazioni devono riguardare un’opera d’arte  

 I finalisti dovranno selezionare una sola opera o una serie logicamente connessa di 

lavori dello stesso artista. Opere d’arte di qualsiasi altro artista possono essere 

utilizzate per creare un contesto. 

 Il titolo della presentazione orale dovrà contenere solo il nome dell’artista, la data e il 

titolo dell’opera d’arte presa in esame. Se necessario, potranno essere inseriti dei 

sottotitoli nella presentazione. 

 La Roche Court Educational Trust (RCET) e il British Council (BC) si riservano il 

diritto di usare le presentazioni vincenti per scopi didattici. 

 La presentazione dovrà riflettere l’approccio personale e la reazione del concorrente 

all’opera d’arte. 

 Le presentazioni non dovranno durare più di 10 minuti e non meno di 5 minuti ed 

essere in lingua inglese. 

 La prima presentazione (consegnata a gennaio) dovrà essere poi utilizzata per la 

finale. Alcuni – minimi - aggiustamenti saranno accettati. 

 La partecipazione dei candidati e dei loro istituti al concorso ARTiculation – e non la 

vincita - è da ritenersi lo scopo principale dell’iscrizione. 

 Nel corso della finale, subito dopo che i finalisti avranno terminato la loro 

presentazione, i membri della giuria porranno loro una domanda che darà modo allo 

studente di dimostrare il suo gradimento e/o il suo interesse per il soggetto della sua 

dissertazione. I finalisti possono rispondere in inglese o in italiano a questa 

domanda. 

 I membri della giuria del concorso saranno nominati dal The Roche Court 

Educational Trust (RCET) e dal British Council (BC) e il giudizio della giuria sarà 

insindacabile. Nessuna corrispondenza verrà presa in considerazione riguardo alle 

loro decisioni. I membri della giuria sono professionalità indipendenti e 

interpreteranno le linee guida secondo il loro discernimento. 

 La partecipazione al concorso e/o l’ospitalità e il coinvolgimento del progetto 

ARTiculation, comprese le gare interne delle scuole partecipanti, conferma 

l’accettazione dei termini, condizioni, regole di ARTiculation e le linee guida di 

giudizio. 
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TERMINI E CONDIZIONI 

 

1. Sebbene sia nostra ferma intenzione mantenere il programma così come 

pubblicizzato, gli eventi potrebbero essere soggetti a cambiamenti o cancellazioni. Il 

British Council (BC) e The Roche Court Educational Trust (RCET) si riservano il 

diritto di cambiare e/o modificare date, orari e luoghi degli eventi ARTiculation o di 

cambiare ogni altro aspetto relativo all’organizzazione degli eventi. In particolare, BC 

e RCET si riservano il diritto di non dare premi o di dare altri premi, a seconda di 

come essi ritengano appropriato, secondo la loro sola e unica discrezione; inoltre, in 

caso si ritenga che un numero inferiore a sei partecipanti possa partecipare a 

qualsiasi degli eventi, BC e RCET si riservano il diritto di invitare altri studenti 

partecipanti a prenderne parte. 

2. I partecipanti certificano che le loro presentazioni sono originali e che sono i soli ed 

esclusivi proprietari e titolari dei diritti del materiale incluso nella presentazione (o, in 

caso non siano i soli ed esclusivi proprietari e titolari dei diritti, che abbiano ottenuto 

qualsiasi necessaria autorizzazione ad usare il materiale) e che abbiano i diritti per 

poter fare la presentazione, utilizzando il suddetto materiale. Ogni partecipante 

accetta di non partecipare al concorso in qualsiasi modo possa: (i) infrangere la 

proprietà di una qualsiasi terza parte, proprietà intellettuale, proprietà industriale, 

diritti personali o altri, inclusi, senza alcuna limitazione, diritti d’autore, marchio 

registrato, brevetto, segreto industriale o obblighi di riservatezza, (ii) o altrimenti 

violare la normativa vigente di un qualsiasi paese. 

3. BC e RCET non accettano responsabilità per qualsiasi costo o spesa risultante dalla 

partecipazione al concorso. 

4. I loghi di BC, RCET e ARTiculation devono apparire su qualsiasi materiale 

pubblicitario sia in formato per la stampa sia in formato digitale sia qualsiasi 

corrispondenza relativa agli eventi ARTiculation, incluse le competizioni interne alle 

scuole. 

5. Le regole di RCET e le linee guida relative al giudizio delle presentazioni devono 

essere usate e rispettate in tutti gli eventi ARTiculation, inclusi i concorsi interni alle 

scuole. 

6. RCET si riserva il diritto di usare le presentazioni vincenti, sia orali che scritte, come 

materiale educativo da condividere con altre istituzioni e case editrici con scopi 

didattici. 

7. RCET si riserva il diritto di aggiornare o correggere i termini, condizioni, regole e 

linee guida di giudizio di ARTiculation in qualsiasi momento e di sospendere 

qualsiasi partecipante che, secondo il solo giudizio di RCET, venga ritenuto 

responsabile di mettere a repentaglio il buon nome del concorso. 

8. La partecipazione al concorso conferma l’accettazione dei termini, condizioni, regole 

di ARTiculation e le linee guida di giudizio. 

9. Nonostante il fermo impegno di RCET di filmare e registrare tutte le presentazioni, 

RCET non è in grado di fornire a scuole e genitori i filmati delle singole presentazioni. 
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