
 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità del concorso Corali “Hai un idea? Realizzala!” è quella di offrire ai ragazzi una opportunità per 

cimentarsi nella realizzazione di un proprio elaborato che si ispiri alle innovative intuizioni fatte di genialità, 

creatività e determinazione che hanno costituito la base portante di ciò che  ha saputo realizzare il cittadino 

Gorlaghese Bruno Corali fondando nel 1957 la società Corali Spa, progettando e costruendo macchine per la 

cucitura con filo metallico degli elementi di legno degli imballaggi leggeri per prodotti ortofrutticoli e per il 

montaggio degli stessi.  

 

REGOLAMENTO 

ART. 1 

Possono accedere al concorso tutti gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado di Gorlago. Le 

iscrizioni si aprono all’interno del 2° quadrimestre di ogni anno scolastico. L’elaborato andrà consegnato entro 

il termine dell’anno scolastico in corso. 

 

ART. 2 

Ciascun alunno o gruppo di alunni dovrà presentare il proprio elaborato e/o manufatto realizzato attraverso 

qualsiasi tecnica ed approccio stilistico (letteraria, pittorica, artistica, plastico-manuale anche attraverso 

l’impiego della tecnologia digitale quali immagini, fotografie, brani musicali anche cantati, video, oggetti in 

3D ecc…) che, partendo da un’attività o un percorso realizzato in classe evidenzi significative connotazioni 

artistiche, creative ed innovative. 

 

ART. 3 

L’elaborato presentato, che dovrà essere interamente realizzato dal ragazzo/ragazza o gruppo di ragazzi, sarà 

corredato da una scheda illustrativa. 

 

ART. 4 

La commissione esaminatrice è composta dalle Sig.re Elena e Grazia Corali, dall’Assessore all’Istruzione del 

Comune e dal Dirigente Scolastico di Gorlago. 

 

ART. 5 

Per ogni edizione del concorso Corali “Hai un idea? Realizzala!” verranno premiati due alunni e/o due gruppi 

di alunni i cui elaborati siano stati ritenuti dalla commissione i più significativi e personali. La commissione 

dovrà motivare le proprie scelte. 

 

ART. 6 

La cerimonia di premiazione si svolgerà durante la manifestazione Natale della Studente (Scuola Secondaria 

di Gorlago) dell’anno scolastico successivo. I due alunni e/o gruppi di alunni scelti dalla commissione 

riceveranno un premio in denaro del valore di € 300,00   


