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inizio: 11/September/2013 16:00

fine: 11/September/2013 19:00

Musica Cultura

ACAMS - ARTISTI e MUSICISTI

Sezione CREATIVA: Pittura e Disegno

e 

Parrocchia Santa Croce

ORGANIZZANO

Concorso Internazionale di Disegno - Tema: LIBERO

(per bambini dai 3 ai 14 anni)

e 

Concorso di Pittura - Tema: la MUSICA 

(dai 15 ai 30 anni)

11 Settembre 2013 - Start ore 16:00 

Corso dell Repubblica - Chiesa Croce - Ravanusa

Info e Iscrizioni presso la segreteria 

ACAMS - ARTISTI e MUSICISTI 

Ufficio di Segreteria

Via Tacito, 3 - 92029 Ravanusa (AG)

0922 876313 - info@acams.it

Link dell'evento sul sito ufficiale:

http://www.acams.it/public/index.php?option=com_eventlist&view=details&id=24:concorso-di-disegno-diritti-a-colori-e-pittura-

2013

=======================

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
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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!!

=====================================

!! nella stessa giornata saranno presenti 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 il tuo COMUNE e invita chi AMMINISTRA 

fai aderire la tua SCUOLA e invita i DOCENTI 

fai aderire la tua PARROCCHIA e invita i CATECHISTI 

Sensibilizziamo i ragazzi nell'importanza 

di poter dare una mano a chi è meno fortunato.

NO Pastelli a: “CERA” o “SPIRITO”
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ACAMS - ARTISTI e MUSICISTI

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

Permanent link: 

COMMENTI

 Invia

 

Nessun commento
Lascia un commento prima di tutti!

0  0    invita!

Like 0 Send
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Roma
Milano
Torino
Bologna
Firenze
Napoli

Bari
Palermo
Venezia
Padova
Treviso
Catania

Cos'è
Crea Eventi

Come funziona
Contattaci
Chi siamo

Città

App Mobile
Scopri gli  eventi che ti circondano con Muvonapp!

Ora disponibile anche su piattaforma Android e iPhone.

Contact Us
Scrivici una mail a questo indirizzo info@muvonapp.com 
oppure scrivici da qui

Socialize
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