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REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
“DISEGNA LA TUA IDEA PER VOLARE!” 

 
 

La partecipazione al Concorso “Disegna la tua Idea per Volare!” è gratuita.  

 

Sono inviati a partecipare tutti alunni e alunne delle scuole primarie e secondarie di primo grado con una sola opera della misura 

massima di 210 x 297 mm (A4) senza cornice, con indicati sul retro nome, cognome, scuola e classe di appartenenza. Sono valide 

tutte le tecniche di esecuzione: pastelli, pennarelli, cera, tempere, pittura su carta o su tela, ecc. Il disegno potrà essere realizzato a 

scuola, a casa, o direttamente alla festa entro le ore 16.00, dove ci sarà un'area dedicata con materiale a disposizione. Saranno 

escluse dal concorso le opere senza le indicazioni obbligatorie, fuori misura o chi ha consegnato più di un lavoro.  

 

Sono inviate a partecipare anche tutte le Scuole Primarie e Secondare di 1° del territorio: sarà, infatti, premiata anche la scuola 

rappresentata dal maggior numero di opere.  

 

L'iscrizione al Concorso è gratuita e avviene attraverso la consegna dell'opera realizzata direttamente domenica 08 aprile (in caso di 

rinvio per maltempo, domenica 15 aprile 2018) al punto di raccolta attivo dalle 9.00 alle 16.00 nell'ambito della manifestazione.  

 

I premi sono rappresentati da buoni acquisto di materiale didattico. Saranno premiati:  

- i tre disegni più originali (150 €, 100 € e 50 €); 

- la Scuola con il maggior numero di partecipanti (300 €) 

 

La premiazione avverrà nel corso della manifestazione, il pomeriggio intorno alle ore 17.00.  

 

Nell'ambito della manifestazione sarà conferito anche un premio speciale a:  

 la Scuola che dal 01 aprile 2017 al 30 marzo 2018 ha aderito con il maggior numero di alunni ai laboratori di aquiloni e 

creativi proposti dall’Atelier de L’Incontro Cooperativa Sociale;  

 la Scuola che dal 01 aprile 2017 al 30 marzo 2018 ha aderito con il maggior numero di alunni ai laboratori della fattoria 

didattica promossi da Campoverde.  

Entrambi i premi sono rappresentati da un buono acquisto di materiale didattico del valore di € 200. L’iscrizione al concorso 

avviene in automatico per tutte le scuole che hanno partecipato ai laboratori proposti.  

 

Attenzione! I premi saranno consegnati solo agli alunni o alle Scuole presenti al momento della premiazione. Non sarà possibile 

ritirare più di un premio, pena l'annullamento dello stesso.  

 

Per Informazioni:  

Marta Pamio cell. 335 1428842 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00)  
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