
Savona,Prot.nr° M/5730 del 16/11/2019

BANDO E REGOLAMENTO DEL
CONCORSO DI DISEGNO

”REGALAMI UN MARE PULITO”
anno scolastico 2019/2020 

INDETTO DA ASSONAUTICA PROVINCIALE DI SAVONA
PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Art.1 Finalità

L’associazione ASSONAUTICA PROVINCIALE DI SAVONA organizza un 
concorso di disegno per bambini allo scopo di farsi conoscere dalle nuove 
generazioni, rendere sempre più partecipi i bambini ai problemi legati 
all'inquinamento e cogliere l'occasione per offrire alla Scuola un contributo in 
materiale didattico.

Art.2 Partecipanti

Possono partecipare al concorso tutti gli alunni, italiani e stranieri, che 
frequentano la scuola primaria nell’anno scolastico 2019-2020

Art.3 Tipologie dei disegni

Ogni alunno potrà liberare la propria fantasia e creatività con un disegno a 
mano libera, eseguito con qualunque tecnica (matite, pennarelli, pastelli a 
cera, tempera,acquarelli, etc..), con soggetto attinente all'inquinamento del 
mare ed a ciò che si può fare per evitarlo.
I disegni dovranno essere eseguiti individualmente.
I fogli utilizzati non dovranno superare il formato cm. 24 x cm.33.

Art.4 Tempi e modalità di iscrizione

Gli alunni potranno partecipare al concorso tramite l’insegnante referente 
della propria classe. I lavori eseguiti dovranno essere consegnati alla 
segreteria di Assonautica entro il 20 gennaio 2020 (aperta dal martedì al 
sabato dalle ore 9 alle ore 13 tel. 019 821451)
Sul retro di ogni opera dovrà essere riportato in stampatello e leggibile:
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-nome e cognome dell'alunno
-classe, sezione e nome dell’istituto scolastico frequentato;
-il nome dell’insegnante referente ed il suo recapito telefonico .

Art.5 Valutazione e premi

Una giuria, composta da membri di Assonautica Provinciale di Savona e da 
eventuali membri esterni, valuterà i disegni in base a:
-originalità del disegno;
-attinenza al tema;
-padronanza della tecnica utilizzata rapportandola alla classe frequentata.
Ad insindacabile giudizio della giuria verranno premiati tre vincitori.
La comunicazione dei nominativi che permetteranno alle classi di aggiudicarsi
il premio verrà fatta all’insegnante referente entro e non oltre il 15 febbraio 
2020.
Le opere partecipanti al concorso rimarranno di proprietà di Assonautica 
Provinciale di Savona, che potrà disporne liberamente.
I premi consisteranno in buoni acquisto per materiale didattico a favore della 
classe di appartenenza
Primo premio: buono acquisto di € 300,00 (trecento/00)
Secondo premio: buono acquisto di € 200,00 (duecento/00)
Terzo premio:buono acquisto di € 100,00 (cento/00)

Art.6 Trattamento dei dati e privacy

La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione 
integrale del presente Regolamento, inclusa la pubblicazione dei nominativi 
vincenti e delle foto della premiazione sui media locali e nazionali, e del 
trattamento dei dati personali come segue:
-i dati personali forniti compilando il retro del disegno costituiranno oggetto di
trattamento al fine di consentire lo svolgimento del Concorso di disegno 
“Regalami un mare pulito”;
-ai sensi del D. Lgs 101/18 , precisiamo che i dati personali richiesti saranno 
trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati.
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