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News in Primo Piano
Le ricette di Arturo e Kiwi

A difesa di una televisione di qualità, nasce il Premio Il Grillo che in Italia è il primo esempio di analisi e ricerca di idee e prodotti di alta qualità per un …
segue

Aggiornamenti in-fiaba

Illustratori

Bee2Smick 

Galleria

Il mare 
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Concorsi

CONCORSO NAZIONALE DI DISEGNO - "Diritti a Colori" -VI EDIZIONE - 2007

Stiratura della carta

realizzato da: Gianluca Garofalo

Calendario incontri chat
Chat in-fiaba

INDREAMS FORUM

In-dreams un forum in cui confrontarsi, sfidarsi, discutere di progetti, grafica web, decorazioni e laboratori

in-fiaba nel mondo
Termini e condizioni d'uso
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Home > Concorsi > 

concorsi regolamento
Concorsi | Segnala Concorsi

CONCORSO NAZIONALE DI DISEGNO - "Diritti a Colori" -VI EDIZIONE - 2007

Scadenza 10-11-2007

Periodo e durata: Giugno/Dicembre 2007
Modalità di partecipazione

- Il concorso è aperto a tutti i bambini dai 3 ai 10 anni.
- La partecipazione è individuale.
- Ogni bambino può inviare fino a tre disegni.
- E’ ammessa ogni tecnica di esecuzione: olio, tempera, acquerello, cera, pennarello, matita, collage, ecc.
- Il tema è libero.
- Si può utilizzare un foglio in formato A4 (21x29,7 cm) o un foglio da disegno (24x33 cm).
- Compilare la scheda di adesione in tutte le sue parti ed incollarla sul retro del disegno. La scheda di adesione può essere fotocopiata.
- Allegare, ad ogni disegno, senza incollarlo un francobollo da € 0,60.
- I disegni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 novembre 2007, all’indirizzo:
Fondazione Malagutti onlus
via dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone (Mn).
N.B.
In mancanza di francobollo e firma del genitore, il disegno non potrà essere ammesso al Concorso.

REGOLAMENTO
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Mostra
- I disegni saranno esposti dal 18 novembre al 10 dicembre 2007, presso la sede della Fondazione.

Premi
- Lista dei premi 

PRIMO PREMIO ASSOLUTO
n. 1 soggiorno gratuito di 7 giorni e 6 notti per due persone in una località europea, con alloggio in residence o appartamento. Non sono comprese le spese
per i trasferimenti da e per le città di residenza.

PREMI INDIVIDUALI
Scuola primaria
1°: Console Nintendo DS + 1 gioco
2°: Fotocamera digitale Polaroid i533 5.0 Megapixel
3°: Lettore mp3 + Supermag Ferrari F248 F1

Scuola dell'infanzia
1°: Console Nintendo DS + 1 gioco
2°: Lego Zoo Friendly e Animals + Maxivolley Action Sport
3°: Lavagna/banco + Canestro Action Sport

PREMI PER LE CLASSI
Saranno premiate le classi dei bambini primi classificati: della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della classe del primo assoluto.
I premi consistono in materiale e giochi didattici.

PREMI PER LE TECNICHE DI ESECUZIONE
Saranno premiati i lavori dei bambini che si distingueranno per le tecniche di esecuzione.
I premi sono in fase di definizione.

Il valore complessivo dei premi è di € 4500,00.
Il ritiro dei premi in sede, eventuali spese di spedizione a carico dei vincitori.

Giurie e votazioni
- La giuria è presieduta dalla pittrice e illustratrice Tiziana Rinaldi e composta da rappresentanti delle Istituzioni coinvolte, si riunirà per selezionare le opere
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e decretare i vincitori.
Nell'assegnazione dei premi la giuria terrà conto delle seguenti motivazioni:
originalità, creatività, espressività.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
Comunicazione dei risultati

- I vincitori saranno contattati telefonicamente.
I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito www.dirittiacolori.it
Festa di Premiazione

- La Festa di Premiazione si svolgerà domenica 18 novembre 2007, dalle 15.30,
in via dei Toscani n. 8 a Curtatone (Mn), presso la sede della Fondazione Malagutti onlus.
Animerà la Festa il duo “Delikatessen”.
Utilizzo dei Disegni

- Il genitore o il tutore che firma la scheda di partecipazione dichiara implicitamente che il bambino è l'autore dei disegni in concorso.
- I disegni non verranno restituiti, ma diverranno di esclusiva proprietà della Fondazione che potrà utilizzarli per scopi istituzionali.

Info: 
Fondazione Malagutti onlus
via dei Toscani n. 8 - 46010 Curtatone (Mn)
tel 0376.49951 - fax 0376.49469
info@fondazionemalagutti.onlus.it - www.fondazionemalagutti.onlus.it

Per maggiori info e bando 
Sito: http://www.dirittiacolori.it/




