CONCORSO DI DISEGNO:

Tema: Lo Sport è Salute
Salute!
Il Comune di Stra
con il patrocinio del Venicemarathon Club e del Comune Di Fiesso d’Artico in occasione della 14ª FAMILY RUN –
11° Memorial Lorenzo Trovò in programma sabato 19 ottobre 2019 a Dolo,
ORGANIZZA
Il terzo concorso di disegno sul tema ""Lo sport è salute" per tutti i ragazzi delle Scuole primarie e secondarie di 1°
grado dell’Istituto Comprensivo Statale ““Alvise Pisani”

REGOLAMENTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Possono partecipare al concorso tutti gl
gli alunni delle Scuole primarie e secondarie di 1 grado dell’Istituto
Comprensivo Statale “Alvise Pisani” dei territori comunali di Stra e Fiesso d’Artico, presentando per la gara un
solo disegno. L’adesione è gratuita.
2. Il disegno
isegno deve avere come soggetto il tema del concorso.
3. Il disegno può essere realizzato in qualsiasi tecnica su un normale foglio di carta bianca, formato A4 (210x297
mm), a colori o in bianco e nero
nero.
4. Il disegno dovrà essere consegnato alla Segreteria del plesso scolastico di appartenenza entro e non oltre il 23
ottobre 2019 e dovrà riportare nel retro le generalità dell’alunno/a che ha realizzato il disegno (nome,
cognome, indirizzo, recapito telefonico, plesso scolastico e classe di appartenenza). I dati
d verranno utilizzati nel
rispetto della normativa della Privacy ed esclusivamente per le finalità inerenti al presente concorso.
5. Sarà formata una giuria, composta da rappresentanti delle Amministrazioni
mministrazioni comunali di Stra e di Fiesso
d’Artico, dell’Istituto Comprensivo Statale “Alvise Pisani”, di Venicemarathon Club e da un artista esperto.
6. Tra i disegni presentati, la giuria formerà due classifiche distinte, una per gli alunni delle Scuole primarie ed una
per gli alunni delle Scuole secondarie di 1°
1°. Per entrambe le classifiche verranno premiati i primi tre.
7. La premiazione avverrà domenica 27 ottobre 2019 alle ore 10.30 nella sala esposizione di Piazza Marconi
21 - Stra, dopo la partenza della 334ª Venicemarathon, alla quale sono invitati i ragazzi, le loro famiglie e gli
insegnanti.
8. E' inteso che la partecipazione al concorso determina la cessione del diritto d'autore dell'opera a favore degli
organizzatori che possono utilizzarla per gli scopi del presente regolamento senza ult
ulteriori autorizzazioni.

