
Concorso di illustrazione
 “Disegni al sole”

XII edizione
sezione scuole

Deadline sabato 5 maggio 2018.
Info mail: valecolori@alice.it , tel. 3396780650

Comune 
di Celle Ligure

RESISTIAMO
Le resistenze del passato, le resistenze del presente
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Disegni al sole
Illustrazioni sul tema della diversità

BANDO DI CONCORSO

Ogni classe dovrà presentare un’immagine realizzata con qualsiasi tecnica bidimensionale 
entro e non oltre il 5 maggio 2018 in formato pg a 300 dpi alla mail valecolori@alice.it.

Le opere dovranno essere accompagnate dalla scheda di partecipazione 
appositamente compilata.
La giuria composta da artisti, illustratori, critici ed editori sceglierà le opere vincitrici ed  avrà 
facoltà, qualora nessuna opera venisse ritenuta meritevole di questo titolo, di assegnare 
i premi, tutti o in parte, all’edizione successiva.

Le immagini selezionate potranno essere utilizzate per l’allestimento dello spazio espositivo 
della rassegna “Libri e disegni al sole”

PREMI:

Primo premio: FORNITURA DI LIBRI DI NOTES EDIZIONI PER LA BIBLIOTECA SCOLASTICA
Secondo premio: LABORATORIO CREATIVO
Terzo premio: FORNITURA DI CANCELLERIA PER LA CLASSE
 
LA PREMIAZIONE AVVERRÀ IN OCCASIONE DELLA FIERA “LIBRIALSOLE” 

La partecipazione al Concorso sottintende la piena accettazione delle norme contenute nel 
presente regolamento.

“RESISTIAMO”
Le resistenze del passato, le resistenze del presente



Classe partecipante

…………………………………………………………………………

Istituto 
……………………………………………………………………………………………

Indirizzo
……………………………………………………………Città………………………

Telefono…………………………………mail…………………………………………

Titolo dell’opera
…………………………………………………………………………………

Tecnica utilizzata
…………………………………………………………………………………

                                                                                                    Firma dell’insegnante 

                                                                                                                                                                       
                                                                                                          …………………….

D.lgs 196 –30/06/2003 (Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati che Lei ha fornito liberamente saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di 
Celle Ligure nel rispetto della normativa sopra richiamata e non saranno comunicati a terzi. 
Art.7 Lei può in ogni momento accedere ai dati, ottenere di non ricevere più materiale 
informativo e pubblicitario, opporsi al trattamento dei dati o chiedere di integrarli, rettificarli, 
ecc.,
 rivolgendosi a: Comune di Celle Ligure via Boagno 11- 17105 Celle Ligure- Savona

Scheda di partecipazione
Disegni al sole 2018

sezione scuole


