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News: CONCORSO INTERNAZIONALE DI DISEGNO “DIRITTI A COLORI”

29/07/2013

IL COMUNE DI DOLIANOVA
 
ASSESSORATO ALLA CULTURA E ISTRUZIONE
 
informa che
 
la Fondazione Malagutti onlus con il patrocinio dell'ANCI
 
promuove il
 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI DISEGNO
“DIRITTI A COLORI”

Festival itinerante giunto alla 12^ edizione
 

La partecipazione al Concorso è aperta a tutti i bambini di età compresa fra i 3 ed i 14 anni che, individualmente o con
lavori di gruppo, entro il 28 ottobre 2013 potranno inviare a
 

Fondazione Malagutti onlus, via dei Toscani 8 - 46010 Curtatone (MN)
 
Il tema del concorso, il supporto, la tecnica e il formato sono liberi.
La scheda di partecipazione, che si può fotocopiare, deve essere compilata e incollata sul retro di ogni disegno. E'
necessario allegare un francobollo non incollato da €0,70 ad ogni disegno.
 
La Commissione tecnica selezionerà e premierà i disegni più creativi ed espressivi.
PRIMO ASSOLUTO
Soggiorno di una settimana per 3 persone in un resort di una località europea (convertibile in beni di pari valore in caso di
vincita di bambini provenienti da Paesi in difficoltà)
ALTRI PREMI - Preselezioni regionali e selezione finale
Giochi e materiale didattico - Individuali e per classi o gruppi
baby: 3-5 anni
junior: 6-10 anni
senior: 11-14 anni
UN PREMIO AL MESE
Estrazione mensile di giochi o materiale didattico.
 
Scheda di iscrizione e regolamento su www.dirittiacolori.it/it/xii_edizione_regolamento
 

Ufficio Relazioni Pubbliche
Dott.ssa Carla Mura
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