Città di Trecate
Assessorato alla Cultura, Istruzione e Sport

1ª EDIZIONE 2011

Concorso a tema sul Natale

Tema del concorso:

“È Natale: se ci diamo la mano…”
" Lo zampognaro”
“…Voglio che oggi non pianga
nel mondo un solo bambino,
che abbiano lo stesso sorriso
il bianco, il moro, il giallino".
Sapete che cosa vi dico
Io che non comando niente?
Tutte queste belle cose
Accadranno facilmente;
se ci diamo la mano
i miracoli si faranno
e il giorno di Natale
durerà tutto l'anno”.
Tratto da “Lo zampognaro”di Gianni Rodari

Destinatari:
I bambini delle classi III A B C D della Scuola Primaria statale “Don Milani” e
delle classi III D e IV B C D della Scuola Primaria statale “G.Rodari” di Trecate.
Scadenza del concorso:
Tutti gli elaborati devono pervenire, a cura della Scuola, entro e non oltre il 22
dicembre 2011 alla Biblioteca civica - Villa Cicogna - via Clerici,1 - Trecate.
Premiazione dei vincitori e consegna degli attestati di partecipazione:
15 gennaio 2012 in occasione della giornata-evento con la partecipazione del
Coro Voci Bianche “Don Gregorio Gambino”.

Sezione “A”: DISEGNO
Sezione “B”: POESIA

La partecipazione al Concorso è gratuita.
Gli alunni possono partecipare al Concorso solo singolarmente.

Per partecipare al Concorso a tema sul
Natale “Piccoli Artisti crescono…”,
ciascun concorrente dovrà presentare un
solo disegno sul Natale di dimensioni non
superiori a cm 42 x 30.
Sulla parte retrostante del disegno è
necessario indicare:
Nome, cognome, indirizzo,
Scuola frequentata e classe.

Gli elaborati dovranno riportare il nome, il
cognome, l’indirizzo, la classe e la Scuola
frequentata.
La Scuola è pregata di inviare l’elenco
completo dei partecipanti.
Gli elaborati non saranno restituiti.

La Scuola è pregata di inviare l’elenco
completo dei partecipanti.
I disegni non saranno restituiti.

Una Giuria qualificata, costituita da rappresentanti del Comune e della Scuola,
selezionerà i disegni ed i testi delle poesie e assegnerà i premi.
A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.
Tutti i disegni saranno esposti al pubblico.
Il disegno vincitore e la poesia vincitrice saranno pubblicati sul Giornale del Comune di
Trecate distribuito a tutte le famiglie e sul sito Internet del Comune.

PREMIO “TECNICA DI ESECUZIONE E
FEDELTÀ AL CONTENUTOMESSAGGIO”:
verrà consegnato all’alunno vincitore di
questa sezione del concorso:
 un BUONO spesa di Euro 100 per le
attività didattiche e/o extradidattiche
della classe di appartenenza;
 un abbonamento per ingresso gratuito
per lui e per la sua famiglia
(anagrafica) per tutti gli appuntamenti
della Stagione culturale gennaio giugno 2012.
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Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero - Biblioteca Civica
tel. 0321.783246 - fax 0321.770343 - email: biblioteca@comune.trecate.no.it

