Partecipa
anche tu!

Dai vieni
con noi!!!

Sabato 24 settembre 2011

In caso si maltempo il Concorso sarà svolto nella
Casa Guste a Iavré.

6.

Il tema da sviluppare sarà assegnato dalla giuria del
concorso poco prima dell’inizio del concorso stesso.

7.

La tecnica grafica da utilizzare sarà matita e matite
colorate.

8.

Ad ogni partecipante sarà consegnato un foglio da
disegno, matite, colori, temperamatite e gomma.

9.

Il tempo di lavoro a disposizione sarà di due ore circa.

10.

Ognuno dovrà scrivere, sul retro del foglio, il proprio
nome e cognome nonché la scuola frequentata.

11.

Al termine si dovrà consegnare l’eleborato agli incaricati.

12.

Il Concorso è articolato in 4 sezioni: 1ª (3ª materna
- 1ª elementare); 2ª (2ª - 3ª - 4ª elem.; 3ª (5ª elem.– 1ª media); 4ª (2ª - 3ª media).

13.

La premiazione avrà luogo nella Casa Guste alle ore
20.00 con la consegna a tutti dell’Attestato.

14.

I partecipanti dovranno essere accompagnati e assistiti dai genitori e dal personale di servizio.

Scheda di Partecipazione da ritagliare
e consegnare agli incaricati

Firma: _________________________________

5.

Data:____________________________

Saranno predisposti dei punti di lavoro in varie zone
caratteristiche del Comune.

Do il consenso 

4.

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,
l'interessato: - presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

Ogni partecipante dovrà realizzate un elaborato grafico il giorno sabato 24 settembre dalle ore 15.00
alle ore 17.00.

Desidera iscrivere il/la proprio/a figlio/a al CONCORSO GRAFICO ESTEMPORANEO a ricordo di Monica Valentini, che avrà luogo nel
Comune di Villa Rendena sabato 24 settembre 2011.

3.

MATERNA
ELEMENTARE
MEDIA

I partecipanti dovranno trovarsi in Municipio a Villa
Rendena (Sala Rossa) alle ore 14.30.





2.

frequentante la SCUOLA:

Al concorso potranno partecipare tutti i bambini/e
ragazzi/e residenti nel Comune di Villa Rendena.



1.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

L’amministrazione comunale di Villa Rendena, promuove un CONCORSO ESTEMPORANEO di
Disegno a Matita a ricordo della indimenticata
concittadina e Artista Monica Valentini.

Il sottoscritto __________________________________________ genitore di ____________________________________

CONCORSO ESTEMPORANEO
Disegno a Matita

