CONCORSO DI DISEGNO
“AVIS SANNAZZARO”
La sezione comunale Avis di Sannazzaro de’ Burgondi, nell’anno del Volontariato con l’intento di impegnare i
bambini ad un personale ripensamento sul valore della vita, dell’amicizia, indice la

I^ EDIZIONE DEL CONCORSO DI DISEGNO
“AVIS SANNAZZARO”
Il Concorso, articolato in tre sezioni,
è aperto a tutti i bambini delle classi 3^ 4^ e 5^della Scuola Primaria ed avrà come tema:

“Basta poco….ma ci vuole tantissimo”
Racconta con il disegno
Basta poco per andare d’accordo, chissà quante volte lo hai sentito dire…ebbene è una bugia
grande come una casa! Per andare d’accordo devi saper ascoltare,capire come sono fatte le
persone e soprattutto se non sono fatte proprio come te,imparare che stare con gli altri un giorno
significa ricevere un altro dare. Oltre alle orecchie per ascoltare e alla testa per pensare, servono
anche gli occhi per vedere che non ci sei solo tu al mondo,occorre la pazienza per aspettare il
proprio turno, è importante la voglia di comunicare anche quando è difficile capirsi perché si
parlano lingue diverse, è indispensabile la disponibilità a comprendere che esistono abitudini e
modi di fare differenti dai tuoi. Insomma basta poco…ma ci vuole tantissimo.
Norme di partecipazione:
• La partecipazione al concorso avviene tramite l’esecuzione di un disegno da presentare in originale,
eseguito su foglio da disegno bianco delle dimensioni standard di cm 30x42 (A3).
• Sono ammessi disegni eseguiti con varie tecniche d’esecuzione: tempera, acquerello, gesso, matita,
cera...
• Ciascun partecipante non potrà presentare più di un disegno.
• Non sono ammessi disegni eseguiti da due o più concorrenti.
Invio degli elaborati:
• Il disegno dovrà riportare indicati chiaramente sul retro il nome, il cognome, l’anno di nascita e la classe del
partecipante completati dal timbro dell’Istituto Scolastico d’appartenenza.
• Unitamente ai disegni dovrà essere inviato, a cura della classe di appartenenza, il Modulo di
Partecipazione* (vedi allegato), completo di nominativo delle insegnanti, n° di telefono ed eventuale e-mail
di riferimento ed elenco dei partecipanti divisi per classe, specificando per ciascun concorrente: cognome,
nome, anno di nascita.

• I disegni dovranno essere consegnati alla Sig.ra Valeria che passerà presso la scuola il giorno 7 novembre
alle ore 10.
• I disegni pervenuti all’Associazione rimarranno di proprietà della stessa e non saranno comunque restituiti.
L’Associazione Avis Sannazzaro si riserva in questo o nei prossimi anni di pubblicare sul proprio sito o
stampare i lavori che riterrà meritevoli di diffusione, senza che per questo gli autori possano avanzare alcun
diritto di natura economica.
Commissione giudicatrice e premi:
• La giuria, composta da personalità altamente qualificate, giudicherà gli elaborati ed assegnerà i premi.
• Il giudizio espresso dalla giuria è inappellabile ed insindacabile.
• La giuria assegnerà i seguenti premi:
Primo premio assoluto vincitore del concorso
1° e 2° classificato Premio Originalità del soggetto per la classe 3^
1° e 2° classificato Premio Tecnica di esecuzione per la classe 3^
1° e 2° classificato Premio Originalità del soggetto per la classe 4^
1° e 2° classificato Premio Tecnica di esecuzione per la classe 4^
1° e 2° classificato Premio Originalità del soggetto per la classe 5^
1° e 2° classificato Premio Tecnica di esecuzione per la classe 5^
• Alla classe di appartenenza del vincitore sarà assegnato un contributo in denaro per la
realizzazione di un progetto previsto dal Pof.
• Gli autori dei disegni premiati nelle categorie Originalità del soggetto e Tecnica di esecuzione
riceveranno un diploma e materiale da disegno.
• A tutti i partecipanti verrà rilasciato un diploma di partecipazione.
Gli elaborati vincitori dei suddetti premi verranno utilizzati per la realizzazione del calendario 2012
della sezione Avis Sannazzaro.
Festa di Premiazione e Mostra del Concorso
• I vincitori e gli autori dei lavori selezionati, accompagnati dai propri insegnanti, saranno premiati nel corso
della festa della sezione Avis di Sannazzaro che avrà luogo nel mese di dicembre
• La mostra del Concorso rimarrà a disposizione del pubblico e delle scolaresche presso la sede
dell’Associazione Avis Sannazzaro
Tutela dati personali
Ai sensi della legge 31/12/96 n°675, art. 10, la segreteria dell’Associazione dichiara che il trattamento dei
dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio; fa presente inoltre che, ai
sensi dell’art 11, con l’invio degli elaborati, gli insegnanti e i partecipanti al concorso acconsentono al
trattamento dei dati personali.
*N.B.
Si invita a compilare il modulo di partecipazione in formato elettronico (foglio Excel).
Il modulo e le informazioni sul concorso si possono trovare sul sito www.avissannazzaro.it oppure
possono essere richieste all’indirizzo e-mail avis.sannazzaro@libero.it

