
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

 

PEC dc.formazione@cert.vigilfuoco.it # MAIL dc.formazione@vigilfuoco.it # Telefono 06.716362371 

Piazza Scilla, 2 – 00178 Roma 
 

Bando per la partecipazione al Concorso artistico nazionale di pittura per 

l’80° anniversario dell’inaugurazione delle Scuole Centrali Antincendi 

***** 

Il 4 agosto 1941, durante la II guerra mondiale, vennero inaugurate le Scuole Centrali 

Antincendi di Roma Capannelle. 

Nel corso del 2021, in occasione dell’80° anniversario dall’inaugurazione delle Scuole 

Centrali Antincendi, verranno organizzate una serie di iniziative per dare il giusto rilievo a 

tale avvenimento, attraverso la realizzazione di pubblicazioni, di un portale su 

www.vigilfuoco.it dedicato alla memoria storica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 

mostre fotografiche e documentari.  

Per l’occasione è indetto anche il Concorso artistico nazionale di pittura sul tema Il coraggio 

e la generosità dei vigili del fuoco per la realizzazione di un’opera pittorica. 

Il tema del concorso trae spunto dalla scritta presente sul colonnato del cortile d’onore di 

Capannelle, che così recita: “Sorgono edifici degnissimi dell’umanissima città, dove i vigili 

del fuoco impareranno l’arte, atta a rafforzare maggiormente la passione e la dedizione 

spesi quotidianamente per il bene della patria e la vita dei cittadini; impareranno 

principalmente l’audacia, il coraggio e la massima disponibilità verso il prossimo.”. 

Al Concorso artistico nazionale di pittura può partecipare il personale del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco in servizio e in congedo ed ai loro familiari fino al 1° grado di parentela.    

Le opere pittoriche dovranno avere le seguenti dimensioni massime: altezza 100 cm e 

larghezza 70 cm oppure altezza 70 cm e larghezza 100 cm. 

 

 Termine di presentazione delle opere e obblighi degli autori 

Le immagini in alta risoluzione delle opere pittoriche realizzate dovranno pervenire, entro e 

non oltre il 31 maggio 2021, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

80anni.sca@vigilfuoco.it, specificando nell’oggetto: “Concorso artistico nazionale di pittura 

per gli 80 anni delle Scuole Centrali Antincendi”, allegando altresì la scheda illustrativa 

dell’opera pittorica (massimo 1 pagina), un breve curriculum vitae dell’autore (massimo 4 

pagine) e la dichiarazione secondo il modello in Allegato A. 

Le immagini delle opere che perverranno oltre la data sopra indicata non saranno prese in 

considerazione, facendo fede la data di spedizione tramite posta elettronica. 

La partecipazione al Concorso artistico nazionale di pittura in questione comporta 

automaticamente l’accettazione integrale del presente Bando. 
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 Selezione degli elaborati 

Sulla base delle immagini inviate a mezzo posta elettronica, la Commissione giudicatrice, 

appositamente istituita con il Decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso 

pubblico e della difesa civile, effettuerà una prima selezione di 10 opere, che dovranno poi 

pervenire presso la Direzione Centrale per la Formazione per consentire la successiva 

selezione delle 3 opere vincitrici. 

Ai primi tre classificati verrà consegnata una targa ricordo. 

Le 10 opere selezionate diventeranno di proprietà dell’Amministrazione e non verranno 

restituite agli autori poiché saranno esposte permanentemente all’interno della palazzina della 

Direzione Centrale per la Formazione di Capannelle, nonché nel porticato del cortile d’onore 

di Capannelle durante gli eventi dedicati agli 80 anni delle Scuole Centrali Antincendi. 

Ad ogni partecipante verrà consegnato un diploma a ricordo dell’iniziativa. 

La comunicazione ai vincitori verrà data al proprio indirizzo di posta elettronica personale e 

riportata sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it. 

 

 Premiazione 

La data della premiazione sarà comunicata successivamente ai vincitore ai rispettivi indirizzi 

di posta elettronica personali. 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(dattilo) 
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 

 

http://www.vigilfuoco.it/

