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In memoria del pediatra Arnaldo Crocamo 

 

XIII Festa dell’Infanzia 23,24 Novembre 2019. Teggiano (SA)                       
 

Un Lib(e)ro è per sempre !  

Regole di partecipazione:  
 

1) Il concorso di Disegno si intitola Una giornata da ricordare.  

 

Soggetto del disegno:A volte la vita è fatta di attimi, meravigliosi momenti unici da incorniciare nel libro della vita, 

come gemme preziose: proprio giornate da ricordare! 

Parole chiave: Gioia, felicità,fortuna, amore, famiglia,gruppo,scuola,sport, accoglienza, meraviglia, sogni, speranze. 

2) La partecipazione è gratuita, aperta a bambini e giovani fino ai 10 anni, suddivisi in 2 categorie Nazionali  e    

Internazionali 

NAZIONALI  

a) PULCINI :               asili nido e materne             

b) ESORDIENTI:                         1, 2 classe elementare   
 

INTERNAZIONALI  
 

GIOVANI&ALLIEVI                        dai 4 ai 10 anni                   

a) Originalità Disegno  

b) Premio della Critica  

3) Il concorso non prevede premi in denaro, ma assegnazioni di merito da parte di  una giuria. 
 

4) Formati e tecniche artistiche: 

I formati consentiti sono i fogli Bristol con lato maggiore max 100 cm, foglio da album o quaderno max A4. 

Si potranno utilizzare tutte le tecniche conosciute (puntinismo, collage,ecc). 
 

5)  Il termine di consegna delle immagini e dei disegni è tassativamente fissato al 22/11/2019 entro e non oltre le 

ore 13.00. La consegna può avvenire  in una delle tre seguenti modalità : 

*Via E mail  all’indirizzo info@festadellinfanzia.it (per i disegni che non superino il formato A4)   

* Via Whatsapp inviando il  disegno, digitalizzato e di buona qualità, in solo formato pdf, al numero whatsapp 338 10.49.393  

       *In classe (categorie Nazionali), ad un referente scolastico (cell. 338/1049393) 
 

Le opere devono essere consegnate in forma anonima. E mail :  tre allegati contenenti  il primo il disegno, il secondo  cognome, nome, 

classe e scuola frequentata dal partecipante ed il terzo il modulo di adesione compilato e firmato dai genitori che attesti la proprietà intellettuale dell'opera e il 

diritto ad esporla anche in eventuali pubblicazioni (l'autore sarà sempre citato).Whatsapp : tre allegati  contenenti il primo il disegno, il secondo cognome, 

nome, classe e scuola frequentata dal partecipante ed il terzo il modulo di adesione compilato e firmato dai genitori che attesti la proprietà intellettuale 

dell'opera e il diritto ad esporla anche in eventuali pubblicazioni (l'autore sarà sempre citato). In classe (categorie nazionali) : busta chiusa anonima 

contenente all’interno il disegno, un’etichetta che riporti cognome, nome, classe e scuola frequentata dal partecipante e il modulo di adesione compilato e 

firmato dai genitori che attesti la proprietà intellettuale dell'opera e il diritto ad esporla anche in eventuali pubblicazioni (l'autore sarà sempre citato Farà 

fede la data di arrivo della  e-mail o del messaggio Whatsapp o la data di consegna certificata dal referente scolastico. 
 

6) Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso comporta l'integrale approvazione delle 

norme contenute nel presente regolamento. 
 

7) La premiazione avverrà al termine della giornata conclusiva della XIII Festa dell’Infanzia ed. 2019. 


