Concorso
di disegno
memorial

“Maurizio Fraboni”

diciassettesima edizione
riservato ad alunni/e della scuola primaria
tema del concorso

“La nostra terra, la nostra gente”
REGOLAMENTO

1) Il concorso è riservato agli alunni ed alle alunne della scuola primaria, suddivisi in 3 categorie:
Cat. A: 1a classe
Cat. B: 2 a e 3 a classe
Cat. C: 4 a e 5 a classe
2) Sono ammesse tutte le tecniche grafo-pittoriche;
3) La partecipazione è gratuita;
4) Gli elaborati devono ispirarsi al tema assegnato e, pertanto, rappresentare aspetti del nostro territorio e/o momenti di vita
		
(lavoro, usanze, tradizioni) della nostra gente;
5) I disegni devono essere realizzati su fogli formato A4 o A3;
6) Ogni partecipante può presentare un solo disegno;
7) Sul retro vanno riportati: nome e cognome dell’autore, classe e scuola frequentata o il gruppo di appartenenza (centro estivo,
		
oratorio, stabilimento balneare, camping, ecc.) nonché il proprio recapito telefonico;
8) L’insegnante, l’educatore/educatrice, al momento della consegna degli elaborati, avranno cura di allegarvi il proprio recapito
		
insieme all’elenco dei ragazzi partecipanti;
9) I disegni devono essere consegnati entro domenica 23 luglio presso il Circolo ACLI di Scapezzano previo contatto telefonico
		
ai numeri 333-2236394 o 339-3728211;
10) I disegni saranno esposti nell’area della festa dalle ore 18 di venerdì 28 luglio.
PREMIAZIONI
Premi individuali: Venerdì 28 luglio alle ore 20.45 verranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria (i premi consisteranno in coppe e buoni acquisto di materiale didattico); tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione ed un ricordo
omaggio;
Premi collettivi: Ogni classe o gruppo riceverà in premio materiale didattico;
Il giudizio della giuria è insindacabile;
Le opere rimarranno di proprietà dell’organizzazione
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali atti vandalici o furti commessi nei confronti delle opere esposte.
INFO 333-2236394 oppure 339-3728211

INFO: www.lacastellanascapezzano.it – telefono 333-2236394 o 339-3728211
Un particolare ringraziamento a:

Graziano Belogi - Costruzioni - Passo Ripe
Centro ufficio srl - via Maierini 6 - Senigallia
Eliotecnica - viale G. Leopardi 127 - Senigallia
Cartoleria De Luca - Via Cesare Battisti, 41 - Senigallia

