CONCORSO DI DISEGNO

“ Dipingi il paesaggio”
CONCORSO DI DISEGNO PER BAMBINI

Dipingi il Paesaggio
REGOLAMENTO
dell’estemporanea di disegno per bambini “Dipingi il Paesaggio”
presso Chiesa San Sabino
indetto dal Comune di Torreglia in occasione della Festa della Mira
Il Concorso estemporaneo di disegno prevede due categorie:
Bambini dai 6 ai 7 anni max 20 partecipanti
Bambini dagli 8 ai 10 anni max 20 partecipanti
L'iscrizione è gratuita. Il Concorso consiste nell'esecuzione di un'opera estemporanea riguardante il
paesaggio, con tecnica pastelli a cera per i bambini dai 6 ai 7 anni, ad olio dagli 8 ai 10 anni.
Tutto il materiale necessario verrà fornito dall’organizzazione.
L'opera dovrà essere eseguita fra le ore 15.45 e le 17.00 del giorno stesso.
Ogni artista dovrà consegnare l'opera eseguita entro le ore 17.00 di domenica 3 giugno 2018.
Il tema dell’estemporanea è : "Dipingi il paesaggio";
Le opere verranno successivamente valutate da una giuria artistica.
I ragazzi interessati a partecipare dovranno presentare la domanda in Biblioteca entro le ore 19 di giovedì
31 maggio o entro le 14.00 del 3/06/2018 presso l’Infopoint sito nel piazzale della Chiesa S. Sabino.
In caso di cattivo tempo il Concorso di pittura non potrà tenersi.
La partecipazione dei ragazzi/artisti implica l'accettazione piena ed incondizionata delle norme contenute nel
presente Regolamento.
PREMI
I primi tre segnalati delle due categorie riceveranno un premio.
Le opere premiate rimarranno di proprietà dell'organizzazione e saranno esposte presso la Biblioteca
Comunale. La premiazione avverrà presso il piazzale della Chiesa di San Sabino alle ore ????? ( 18.00)

FestadellaMira
CONCORSO DI DISEGNO PER BAMBINI

Dipingi il Paesaggio
MODULO D’ ISCRIZONE
da consegnare alla Biblioteca Comunale di Torreglia entro giovedì 1 giugno 2017 o
all'Infopoint piazzale Chiesa S. Sabino entro le ore 14.00 di domenica 4 giugno 2017

Il/la sottoscritto/a
Genitore del minore
Anni

residente in via

E-mail

tel. o cell

chiede che il/la proprio/a figlio/a venga iscritto al concorso di disegno “Dipingi il paesaggio”
organizzato dal Comune di Torreglia in occasione della V^ Festa della Mira - che si svolgerà domenica
4/06/2017 alle ore 14.30 presso la Chiesa San Sabino nella seguente categoria:
CATEGORIA BAMBINI 6 – 7 ANNI
CATEGORIA BAMBINI 8 – 10 ANNI
Dichiara di conoscere e di accettare il Regolamento del concorso e s'impegna a rispettarlo integralmente.
Dichiara di conoscere che i dati forniti nella presente domanda d'iscrizione saranno trattati ai sensi
dell'art. 13 del d.lgs 196/2003.

Autorizza la riproduzione di foto e videoriprese effettuate all’interno della manifestazione e da il
consenso all’uso di eventuali immagini/filmati in cui sia ritratto il figlio/a per uso pubblicazione sul
sito istituzionale o i social network afferenti al Comune.

data

Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
I Suoi dati personali saranno raccolti con l'ausilio di modalità telematiche e trattati con modalità anche automatizzate ai fini della loro inclusione
in una banca di dati per lo scopo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti, ed in ogni caso con strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di dati, usi illeciti
o non corretti ed accessi non autorizzati.

