REGOLAMENTO CONCORSO DI DISEGNO PER BAMBINI “DIPINGI IL PAESAGGIO” –
VI FESTA DELLA MIRA
Il Comune di Torreglia indice il Concorso di disegno per bambini “DIPINGI IL PAESAGGIO” che si
terrà domenica 3 giugno 2018 alle ore 15.45 presso il piazzale della Chiesa di S. Sabino in
occasione della manifestazione Magie del Paesaggio - VI 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, mentre pastelli a olio per i bambini dagli 8 ai 10
anni.
Il materiale, fogli e colori, viene fornito dall’organizzazione.
L'opera dovrà essere eseguita fra le ore 16.00 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 non attinenti al tema del concorso non saranno oggetto di valutazione.
Le opere verranno successivamente valutate da una giuria artistica.
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.
I ragazzi interessati a partecipare dovranno presentare la domanda in Biblioteca entro le ore 19.00
di giovedì 31.05.2018 o dalle 14.00 alle 15.00 del 03.06.2018 presso l’Infopoint sito nel piazzale
della Chiesa S. Sabino, oppure tramite e-mail festadellamira@gmail.com entro le ore 15.00 del
03.06.2018, allegando il modulo di iscrizione firmato e scansionato e un documento di identità in
corso di validità.
In caso di cattivo tempo il Concorso di pittura non potrà tenersi.
La partecipazione degli artisti implica l'accettazione piena ed incondizionata delle norme
contenute nel presente Regolamento

