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Titolo:

Quando:

Dove:

Categoria:

 ACAMS - ARTISTI e MUSICISTI

Evento 

Concorso Internazionale di Disegno "Diritti a Colori" e Concorso di Pittura 2013

11.09.2013 

Ravanusa

Eventi dell'associazione Artisti

Descrizione

ACAMS - ARTISTI e MUSICISTI
Sezione CREATIVA: Pittura e Disegno

e 
Parrocchia Santa Croce

ORGANIZZANO
Concorso Internazionale di Disegno - Tema: LIBERO

(per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni)
e 

Concorso di Pittura - Tema: la MUSICA

(per ragazzi e giovani dai 15 ai 30 anni)

11 Settembre 2013 - Start ore 16:00 
Viale Matteotti - Chiesa Croce - Ravanusa

Info e Iscrizioni presso la segreteria 
ACAMS - ARTISTI e MUSICISTI 

Ufficio di Segreteria
Via Tacito, 3 - 92029 Ravanusa (AG)
+39 0922 876313 - info@acams.it

http://www.acams.it/public/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5hY2Ftcy5pdC9wdWJsaWMvaW5kZXgucGhwP3ZpZXc9ZGV0YWlscyZpZD0yNDpjb25jb3Jzby1kaS1kaXNlZ25vLWRpcml0dGktYS1jb2xvcmktZS1waXR0dXJhLTIwMTMmb3B0aW9uPWNvbV9ldmVudGxpc3Q=
http://www.acams.it/public/index.php?view=categoryevents&id=2:eventi&option=com_eventlist
http://www.acams.it/public/images/eventlist/events/immagine_r_diritti_a_colori_e_pittura_2013_1377885152.jpg
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=======================
REGOLAMENTO sezione DISEGNO
=======================

La partecipazione al concorso è GRATUITA e possono partecipare i bambini e ragazzi (dai 3 ai 14 anni)
forniti di pastelli, ecc. che dovranno essere accompagnati dai rispettivi genitori per firmare la liberatoria

per privacy e l'autorizzazione a foto e video; 
l'organizzazione si occuperà di fornire tutto l'occorrente (cartoncino specifico, scheda, ecc).

Tema: LIBERO

Tutti i disegni parteciperanno di diritto al Concorso Internazionale di Disegno, "DIRITTI a COLORI"
organizzato dalla Fondazione Malagutti per promuovere i diritti dei bambini, e onorare la "Giornata sui

Diritti dell’Infanzia" che quest’anno promuove 
la tutela dei minori contro qualsiasi forma di sfruttamento

come dichiarato dall'Articolo 32 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia

Premi:
Attestati e Gadget per tutti i partecipanti e premi speciali per i disegni più interessanti.

=======================
REGOLAMENTO sezione PITTURA

=======================
La partecipazione al concorso è totalmente GRATUITA e possono partecipare tutti i ragazzi e giovani (dai

15 ai 30 anni) forniti della sola tavolozza e pennelli e se in possesso del cavalletto e sgabello;
l'organizzazione si occuperà di fornire i colori e le tele. 

Tema: la MUSICA

Le tele realizzate verranno donate all'associazione artisti per realizzare una parete speciale presso la scuola
di musica e d'arte in ricordo di questa giornata e in appoggio alla Giornata del Disegno. 

Premi: 
Alla tela più interessante un premio in denaro (da quantificare), 

iscrizione all'albo degli artisti, 
tessera Io Artista e attestato di partecipazione.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NB. Gli artisti di età superiore a 30 possono partecipare

ma FUORI CONCORSO!!
=====================================
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!! nella stessa giornata sarà presente lo staff Punto Info con i BIDONI di  !!
PORGI una MATITA

 RACCOLTA di CANCELLERIA
(nuova e usata)

  AIUTACI per la RACCOLTA 
di matite, pastelli, gomme, temperamatite, 

ma anche porta-pastelli, zaini, ecc. 
nuovi, consumati o pronti a essere gettati.

ADERISCI o FAI ADERIRE
i tuoi AMICI, il tuo QUARTIERE, il tuo COMUNE e chi AMMINISTRA, 

la tua SCUOLA e gli INSEGNANTI, la tua PARROCCHIA e i CATECHISTI 

Sensibilizziamo i ragazzi nell'importanza del RICICLO e nello stesso 
poter dare una mano a chi è meno fortunato.

 NO Pastelli a:  “CERA”  o  “SPIRITO”

ACAMS - ARTISTI e MUSICISTI
Tel e Fax: +39 0922 876313 - E-mail: info@acams.it



Concorso Internazionale di Disegno "Diritti a Colori" e Concorso di Pittura 2013

http://www.acams.it/...:concorso-di-disegno-diritti-a-colori-e-pittura-2013&pop=1&tmpl=component&option=com_eventlist[12/09/2013 16.06.08]



Concorso Internazionale di Disegno "Diritti a Colori" e Concorso di Pittura 2013

http://www.acams.it/...:concorso-di-disegno-diritti-a-colori-e-pittura-2013&pop=1&tmpl=component&option=com_eventlist[12/09/2013 16.06.08]

 

Link dell'evento sul sito ufficiale di Diritti a Colori
http://www.dirittiacolori.it/it/eventi_xii_edizione_110913

http://www.dirittiacolori.it/it/eventi_xii_edizione_110913
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Venue:

Via:

Cap:

Città:

Provincia:

Paese:

Link dell'evento sul sito ufficiale - Associazione Artisti
http://www.acams.it/public/index.php?option=com_eventlist&view=details&id=24:concorso-di-disegno-

diritti-a-colori-e-pittura-2013

Link dell'evento su Facebook:
https://www.facebook.com/events/389682907824225/

Sede

Parrocchia Santa Croce - Piazzale adiacente

Corso della Repubblica,

92029

Ravanusa

Agrigento

Descrizione

Piazzale adiacente la Parrocchia Santa Croce
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http://www.acams.it/public/index.php?option=com_eventlist&view=details&id=24:concorso-di-disegno-diritti-a-colori-e-pittura-2013
http://www.acams.it/public/index.php?option=com_eventlist&view=details&id=24:concorso-di-disegno-diritti-a-colori-e-pittura-2013
https://www.facebook.com/events/389682907824225/
http://www.acams.it/public/index.php?view=venueevents&id=15:parrocchia-santa-croce-piazzale-adiacente&option=com_eventlist
http://www.schlu.net/
http://www.acams.it/public/images/eventlist/venues/parrocchia_santa_croce_ravanusa_1377785197.jpg
http://maps.google.com/maps?q=Corso+della+Repubblica,+, 92029 Ravanusa, IT&venue=Parrocchia Santa Croce - Piazzale adiacente
http://maps.google.com/maps?q=Corso+della+Repubblica,+, 92029 Ravanusa, IT&venue=Parrocchia Santa Croce - Piazzale adiacente

	www.acams.it
	Concorso Internazionale di Disegno "Diritti a Colori" e Concorso di Pittura 2013


