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CONCORSO “ECO-CARTELLI” 

La Proloco di Ceriano Laghetto in collaborazione con l'Amministrazione Comunale indice un concorso per la 
realizzazione di un disegno che racconti attraverso la creatività il significato di: 

“ECOLOGIA- RISPETTIAMO IL NOSTRO PAESE”. 

 – Partecipanti  

Il concorso è aperto agli alunni della scuola primaria e secondaria di Ceriano Laghetto. L'adesione al 
concorso è libera e gratuita. Ogni partecipante può iscriversi con al massimo un’opera. 

 — Modalità di partecipazione  

Al concorso si può accedere con disegni realizzati con qualsiasi tecnica (pastello, carboncino, tempera, 
ecc…) e di dimensione minima A3. Il materiale del supporto dovrà essere cartoncino. Il soggetto deve 
essere legato al tema “ECOLOGIA”, anche interpretato in modo astratto. Sono escluse le copie d’autore. 
Per partecipare al concorso gli interessati devono presentare presso la BIBLIOTECA ENTRO IL 21 MARZO 
2021 il modulo di adesione al Concorso con l'indicazione del nome, cognome, indirizzo, n. di telefono del 
partecipante, nome del disegno, breve commento di spiegazione e il disegno con l’indicazione del titolo e 
nominativo all’interno del disegno stesso, in orario di apertura. 

 — Commissione giudicatrice  

Un'apposita Commissione giudicatrice, composta da esperti del settore (pittori professionisti, insegnanti di 
materie artistiche), valuterà ogni realizzazione e stilerà una classifica di merito. Verranno premiate le prime 
4 opere con maggior voto ricevuto. Il parere espresso dalla Commissione giudicatrice è insindacabile.  

 

– Riconoscimenti  

Alle realizzazioni ritenute migliori verranno consegnati dei riconoscimenti nella giornata di domenica 18 
APRILE, in occasione della manifestazione "Giornata Ecologica" organizzata dall'Amministrazione 
comunale in collaborazione con la Proloco di Ceriano Laghetto e il proprio disegno diventerà un cartello 
tipo segnaletica stradale che verrà collocato in una zona a hoc del paese. 

—Accettazione delle condizioni  

Il partecipante acconsente a stampare e mettere in opera il proprio disegno realizzandovi dei cartelli 
metallici (tipo segnaletica stradale verticale). 

_ Contatti  

prolococerianolaghetto@gmail.com --- oppure al numero 3477955402. 
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Esprimi la tua creatività CONCORSO “ Eco-cartelli” 

MODULO DI ADESIONE 

Da consegnare in Biblioteca Comunale  entro e non oltre il 21 marzo 2021 allegato al disegno  

 Il/la sottoscritto/a 
NOME……………………………………………………….COGNOME…………………………………………………………………..……. 

 RESIDENTE A ……………………………………………………………IN VIA ……………………………....N………………………..…. 

 TELEFONO ……………………………………………………………CELLULARE……………………………………………………………. 

 e-mail ………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE di partecipare al Concorso "ECO-CARTELLI " con la seguente realizzazione: 

1. Titolo disegno ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Commento………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARA di conoscere ed accettare senza riserve tutte le condizioni del disciplinare del concorso. 
DICHIARA inoltre che l’opera presenta al concorso è realizzata personalmente e non è copia d’autore. 
ACCETTA, ai fini della partecipazione al concorso di pubblicare e riprodurre le fotografie della propria 
creazione realizzate durante la giornata 18 APRILE 2021 – GIORNATA ECOLOGICA. 
 
In qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in 
seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), 10.  
Il Titolare del trattamento dei dati è la Proloco di Ceriano Laghetto. 
 
Ceriano Laghetto, ______________________________ 
 
  
 
 Firma* (del minorenne e firma del genitore o del tutore) 


