GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/12
N° Pr. 2170-67-02-07-4

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana nel corso della sua XV Sessione ordinaria, tenutasi a Valle, il 30 luglio
2007, dopo aver esaminato la proposta di Preventivo di massima relativo alla realizzazione
della IX Ex-Tempore di pittura per gli allievi delle SEI e delle SMSI della Comunità
Nazionale Italiana che si terrà a Capodistria sabato 22 settembre 2007 ed avrà come tema
“Capodistria: Caput Histriae, Caput Mundi”, su proposta del Titolare del Settore
“Educazione e Istruzione”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
30 luglio 2007, N° 209,
“IX Ex Tempore
per gli allievi delle SEI e SMSI della Comunità Nazionale Italiana
“Capodistria - Caput Histriae, Caput Mundi”
1. Si approva il Preventivo di massima e il Regolamento relativo alla realizzazione della
IX Ex-Tempore per gli allievi delle SEI e delle SMSI della Croazia e della Slovenia
(in allegato), per l’importo complessivo di spesa pari a € 12.560,00.
2. I mezzi finanziari per l’attuazione del punto 1. della presente Conclusione vengono
assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’ Unione Italiana per il
2007” alla voce “Attività generale”del Settore “Educazione e Istruzione” 1.e. .
3. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “ Educazione e Istruzione”
della Giunta Esecutiva dell’UI.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’ Unione Italiana www.cipo.hr.

Il Presidente:
Maurizio Tremul

Valle, 30 luglio 2007
Recapitare:
• Alla Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della GE UI, Sig.ra Norma Zani.
• Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
• Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
• Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
• All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
• Archivio.

MOTIVAZIONE
Come concordato ed approvato, nella programmazione delle attività del Settore
“Educazione e Istruzione”, per l’anno d’esercizio 2007, alla voce “Attività generale del
Settore” punto 1.e., è stata pianificata l’organizzazione della IX Ex-Tempore per gli allievi
delle SEI e delle SMSI della Comunità Nazionale Italiana.
La Ex Tempore è una manifestazione che vede impegnati 110 allievi delle nostre
scuole elementari e medie superiori accompagnati da 21 insegnanti di educazione artistica e
cultura artistica.
Quest’anno la competizione si svolgerà sabato 22 settembre 2007 a Capodistria presso la sede
condivisa dalle Scuole: il Ginnasio Italiano “Gian Rinaldo Carli” e la SEI “Pier Paolo
Vergerio il Vecchio”.
Il motivo dell’Ex-Tempore scelto dalle Scuole è:
“ Capodistria: Caput Histriae, Caput Mundi”
L’iniziativa, giunta alla sua nona edizione, offrirà ai ragazzi l’opportunità non solo di
stimolare la loro creatività, ma anche di conoscere la storia e la cultura del nostro territorio, di
allacciare nuove amicizie e di arricchire la loro personalità.
Il preventivo di massima prevede la spesa complessiva di € 12.560,00.
I mezzi finanziari per l’attuazione della manifestazione sono assicurati dal
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’UI per il 2007” alla voce “Attività generale”
del Settore punto 1.e. .
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EX

TEMPORE

DI

PITTURA

degli alunni delle SEI e delle SMSI
della Comunità Nazionale Italiana
Capodistria, 22 settembre 2007

PROGRAMMA

Ore 9.30- 10.00

Ore 10.00

Raduno di tutti i concorrenti presso la sede del
Ginnasio Italiano “G.R.Carli” di Capodistria e della
SEI “P.P.Vergerio il Vecchio”
Saluto d’apertura della Manifestazione

Ore 10.15-12.00

Visita guidata al centro storico di Capodistria in
due gruppi:
I gruppo : tutte le Scuole di Fiume, Pola, Dignano,
Rovigno e Parenzo
II gruppo: Scuole di Cittanova, Buie, Umago, tutte
le Scuole della Slovenia

Ore 12.00 circa-16.00

Lavoro (gli alunni si dispongono per la città)

Entro le ore 16.30

Consegna dei lavori nella sede della Comunità
degli Italiani di Capodistria (la Giuria di esperti
prende visione dei lavori dei partecipanti)

Ore 18.30

Inaugurazione della mostra dei lavori creati all’
Ex Tempore e premiazione delle migliori opere e
rinfresco per i partecipanti

Ore 19.00

Rientro degli alunni con i rispettivi accompagnatori
alle proprie sedi
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IX EX TEMPORE DI PITTURA
degli alunni delle SEI e delle SMSI
della Comunità Nazionale Italiana
Capodistria, 22 settembre 2007

PREVENTIVO DI MASSIMA

Previsti: 120 allievi e 21 accompagnatori
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
14.

Voce di costo
Importo in €
Trasporto partecipanti (su fattura)
2.000,00
Accompagnatori (0,75 punti per accompagnatore)
1.575,00
Pranzo al sacco per i partecipanti e rinfresco (su fattura)
2.500,00
Compenso Commissione giudicatrice (2 punti per membro)
480,00
Spese viaggio della Commissione giudicatrice
250,00
(foglio viaggio)
Produzione grafica manifesto/locandina/logo (4 punti)
240,00
Stampa manifesto a colori ed inviti (su fattura)
700,00
Spese materiali di allestimento della mostra (su fattura)
300,00
Allestimento mostra (1 punto per persona, 2 esecutori)
120,00
Cappellini stripe con logo “Ex Tempore UI Giovani 2007”
1.300,00
Premi: I premio SEI e SMSI 150,00x2=
300,00
740,00
II premio SEI e SMSI 120,00x2=
240,00
III premio SEI e SMSI 100,00x2=
200,00
Imposte sui compensi
2.355,00
12.560,00
Totale
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degli alunni delle SEI e delle SMSI della Comunità Nazionale Italiana
Capodistria, 22 settembre 2007

REGOLAMENTO
Articolo 1
L’Ex Tempore di pittura prevede la partecipazione dei giovani in due categorie: SEI
(classi VII e VIII ) e SMSI.
Articolo 2
La competizione artistica si svolgerà a Capodistria dalle ore 10.00 alle ore 16.30 del
giorno sabato 22 settembre 2007.
Articolo 3
I concorrenti muniti di tutto l’occorrente per la competizione, si raduneranno nella
prima mattinata, dalle ore 9.30 alle ore 10.00, presso la sede delle Scuole: il Ginnasio Italiano
“Gian Rinaldo Carli” e la Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” di
Capodistria dove avverrà l’iscrizione e la timbratura delle tele o dei fogli. Ogni partecipante
potrà timbrare un numero illimitato di tele o fogli.
Articolo 4
Il tema dell’Ex Tempore è “Capodistria: Caput Histriae, Caput Mundi”.
La scelta delle tecniche è libera. Il formato delle tele non dovrà superare i cm 100 x
120.
Articolo 5
I lavori saranno esposti nel pomeriggio e valutati da una giuria di esperti.
Il giudizio della giuria è insindacabile. La giuria si riserva il diritto di non assegnare
tutti i premi. I primi tre classificati della categoria Scuole Elementari e i primi tre classificati
della categoria Scuole Medie Superiori saranno premiati nel corso della serata artistica che
concluderà la giornata.
Non potranno essere assegnati premi ex-aequo.
Articolo 6
I premi saranno assegnati dall’Unione Italiana in collaborazione con l’Università
Popolare di Trieste.
Articolo 7
Le opere premiate non saranno restituite.

