
                                                                       

1° CONCORSO DI DISEGNO PER BAMBINI
“IL TUO PAESE IN FESTA”

La Pro Loco e l’ Assessorato alla Cultura del Comune di Puos d’ Alpago 
presentano il 1° CONCORSO DI DISEGNO PER BAMBINI - “Il tuo paese in festa”

REGOLAMENTO

1. La partecipazione al concorso è gratuita ed è rivolta esclusivamente ai bambini dai 6 ai 
10 anni di età.

2. Ogni bambino può partecipare con un disegno che dovrà attenersi al tema del concorso dal 
titolo: “il tuo paese in festa”.

3. Il disegno dovrà essere consegnato in formato A4 montato su un CARTONCINO NERO in 
formato A3.

4. NON si accettano lavori di gruppo ma solamente quelli SINGOLI.
      
  
5. Sul retro di ciascun disegno, su apposita etichetta, dovranno essere indicati NOME 

E COGNOME del bambino/a, l’ età, indirizzo, numero di telefono e una breve 
descrizione dell’eleborato. La descrizione verrà esposta accanto a ogni disegno durante 
la mostra.

6. La TECNICA di elaborazione del disegno è LIBERA, quindi si potrà usare ad esempio: 
MATITE COLORATE, TEMPERE, COLLAGE, ACQUARELLO, ecc...

 7.  La consegna dovrà avvenire entro il 24 luglio 2015 presso l’Uffi cio Turistico di Puos 
d’Alpago, Piazza Papa Luciani - Tel. 0437/454650.

8.   Verranno esposti e presi in considerazione per il concorso i PRIMI 50 DISEGNI che 
verranno consegnati ENTRO e NON OLTRE il 24 LUGLIO 2015.

9.   Nel momento della consegna ci dovranno essere: il disegno su cartoncino nero e il 
modulo d’iscrizione con il consenso dei genitori.

10. La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione alla Pro Loco di Puos d’ Alpago ad 
utilizzare i disegni inviati per l’esposizione che si terrà dal 13 agosto 2015, alle ore 18.00

     (giorno dell’ inaugurazione), fi no al 24 agosto 2015 presso la sede della Pro Loco di Puos 
d’ Alpago. 

• La Pro Loco garantisce che il materiale verrà usato solo per un fi ne istituzionale dell’ 
Associazione e quindi non sarà trasferito a terzi. 

• Tutti i disegni inviati non saranno restituiti ai bambini.
 



11.      I disegni verranno giudicati da una Giuria Tecnica.  I disegni verranno giudicati per la
           creatività, per come attengono al tema del concorso e per la qualità tecnica ed estetica.
           

12.      Un premio sarà assegnato anche dal pubblico, che potrà votare fino al 
22 agosto 2015.

13.      Il pubblico potrà votare solamente sulle
apposite schede date dall’ Ufficio Turistico della Pro Loco segnando SOLO IL NUMERO 
del disegno con il NOME E COGNOME del bambino/a del disegno.

I numeri corrispondenti ai disegni segnati su foglietti o altri biglietti personali, verranno 
considerati come VOTI NULLI.

 Verranno assegnati i seguenti premi: 1°, 2°, 3° premio dalla giuria tecnica e 
     un premio dal pubblico. 
      La proclamazione dei vincitori avverrà domenica 23 agosto 2015

           durante la Sagra di San Bartolomeo alle ore: 20.00.
        
      

 Il presente regolamento ed il modulo di adesione con il consenso dei genitori sono 
scaricabili dal sito www.prolocopuosdalpago.it e, su richiesta, scrivendo un’ e-mail a:
proloco.puos@libero.it

  Autorizzazione: ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art. 6 il presente   
            concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale. 

 Normativa sulla Privacy per l’utilizzo dei dati personali: nel rispetto del Codice della 
Privacy (Decreto Legislativo n.196/03) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento ei dati personali, questi saranno utilizzati per le sole finalità inerenti al 
Concorso stesso. Ogni partecipante potrà avere accesso ai propri dati, in base al disposto 
dell’ art.7 del D.Lgs. 196/03.

         Per eventuali informazioni sul Concorso di disegno mandare una mail a: proloco.puos@libero.it  
       Tel: 0437/454650.
       SITO: www.prolocopuosdalpago.it

       ORARI DI APERTURA DELL’UFFICIO TURISTICO DI PUOS D’ALPAGO:
       
       MATTINO:
       LUN - VEN:  10.00-12.00
       SAB:             9.00 - 12.00

       POMERIGGIO
       LUN - MER - VEN:  17.00-19.00
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