
 

 

 

                          

REGOLAMENTO CONCORSO DI DISEGNI PER BAMBINI 

Dell’IC Stradi - Maranello 
“Come sconfiggere il Coronavirus:  

idee sotto l’arcobaleno” 
CONCORSO DI DISEGNO IN OCCASIONE DELLA “chiusura della scuola per emergenza 

diffusione Coronvirus”  

PREMESSA: 

In occasione della “emergenza diffusione Coronvirus” che ha previsto la chiusura della scuola dal 24 febbraio 
2020 fino al 3 aprile 2020 e con l’obiettivo di impegnare il tempo ricordando le belle attività fatte a scuola e 
lanciare un’onda di positivita’, perche’ “anche se lontani, uniti ce la faremo”, si istituisce un concorso di disegno 
per i bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria dell’ IC Stradi di Maranello. 
Tema dei disegni: i bambini partecipanti sono invitati a realizzare un disegno dal tema “Come sconfiggere il 

Coronavirus : idee sotto l’arcobaleno” dove verrà raffigurato un arcobaleno multicolore personalizzato con frasi e 

disegni frutto dall’immaginazione e dalla fantasia del bambino. 

Chi può partecipare: il concorso è aperto a tutti i bambini di età compresa tra i 3 (tre) e i 10 (dieci) anni che 

frequentano la Scuola dell’Infanzia e Primaria dell’IC Stradi di Maranello. La partecipazione al concorso è 

completamente libera e gratuita. 

Quantità: ogni bambino può partecipare con un solo disegno. 

Formato disegno: i disegni dovranno essere in formato A4 (29 x 21 cm) su foglio da disegno bianco e realizzati 

utilizzando le tecniche di disegno con pastelli, pennarelli, acquerelli, collage, strappo, frottage, ecc.... 

Dati del Partecipante: Nel retro del foglio dovranno essere riportati i dati dell’autore: nome e cognome, scuola e 

classe frequentata. 

Tempi di Consegna: I disegni dovranno essere consegnati completi di tutti i dati sopra descritti via mail : 

raffaella.didionisio@icstradi.edu.it ( oppure con invio di una foto su WhatsApp al n. 347.3116511) entro il giorno 

martedì 7 aprile 2020. 

Valutazione: Una Commissione, formata da un docente e da un rappresentante dei genitori per l'Infanzia per 

Plesso, oltre a un rappresentante degli alunni per ciascuna classe della Scuola Primaria, valuterà i disegni e 

assegnerà i premi, consistenti in materiale scolastico, ai quattro disegni che meglio abbiano espresso l’ingegno e 

la fantasia del bambino (2 premiati per ordine di scuola). 

Esposizione dei lavori: Tutti i disegni raccolti saranno esposti nella sede della Scuola Primaria “IC Stradi” in 

occasione di una Mostra dedicata. 

Pubblicazione: i quattro disegni vincitori del concorso saranno pubblicati sul Sito Web della Scuola.  

Trattamento dei dati e Privacy: la partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale 

del presente Regolamento, compreso il consenso alla esposizione all’interno della sede della Scuola Primaria IC 

Stradi nonché la pubblicazione dei disegni e i nominativi dei vincitori su https://www.icstradi.edu.it/. Il 

trattamento dei dati personali forniti sarà utilizzato esclusivamente ai fini della partecipazione al concorso e non 

verranno divulgati a terzi per scopi pubblicitari o promozionali in totale rispetto della normativa vigente.  

Auguriamo a tutti i bambini un buon e divertente lavoro… e che vinca il migliore!  
 

 

https://www.icstradi.edu.it/

