
 
 

  

 

23 GIUGNO 2019  PRIMA EDIZIONE “LE VIE Dell’ARTE” 

Una grande esposizione internazionale di pittura, scultura e fotografia tra le vie del paese di Missaglia  

CONCORSO DI ESTEMPORANEA PER RAGAZZE E RAGAZZI  

DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

Aderisco alla manifestazione artistica “LE VIE Dell’ARTE” che avrà luogo a Missaglia (LC) 
il 23 Giugno 2019 dalle ore 9,00 alle 18,00. La chiusura delle strade è programmata per le ore 8,30. 
L’iscrizione sarà possibile sino a Domenica 23 giugno dalle ore 09 presso il gazebo della Bottega dell'Arte situato in 
Piazza Libertà salvo esaurimento dei posti disponibili, è consigliata l’iscrizione anticipata. l'iscrizione è GRATUITA 

 Nome    ………………………………………………  Cognome ………………..……………………………Tel. …………………………………………. 

 Nome  della scuola  …………………………………………………………………..     Classe  ……………………………………………. 

Nome e Cognome del Firma del genitore o chi ne fa le veci: ……………………………………………………………………….. 

Data ……………………………. Firma………………………………………………………………………………………….. 

REGOLAMENTO: 

Ad ogni partecipante verrà rilasciato una tavoletta di supporto e un foglio 30x40 cm timbratura sul retro. 

I ragazzi dovranno ispirarsi ad un scorcio o un particolare di Missaglia, per esempio: case, palazzi, vie, una porta, una 
finestra, ”tutto ciò che  possa ispirare”. 

Ogni piccolo artista dovrà portarsi la propria matita e i propri colori se vorrà colorare. (matite, pastelli, pennarelli, 
acquerelli, tempere ecc.). 

Non si accettano disegni senza il timbro sul retro della Bottega dell'Arte. 

Il disegno o il dipinto dovrà essere consegnato entro le ore 16,00. 

Alle ore 17,30 si effettuerà la premiazione dei ragazzi e degli artisti partecipanti all'arte strada. 

PREMI 

Verrà selezionato il migliore disegno nelle seguenti fasce 

• Ragazzi della 1’ e 2’ elementare (scuola primaria di primo grado)  PREMIO offerto da Perego Libri 
(materiale didattico pastelli acquerelli ecc.) 

• Ragazzi della 3’,4’ e 5’ elementare (scuola primaria di primo grado)  PREMIO offerto da Ikebana (set del 
piccolo giardiniere con attrezzi e sementi). 

• Ragazzi delle medie (scuola secondaria di primo grado)   PREMIO offerto dalla Bottega dell'Arte (materiale 
didattico pastelli acquerelli ecc.) 

RESPONSABILITÀ 

Il Partecipante o chi ne fa le veci, solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali 
danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della 
partecipazione all’evento, anche in conseguenza del proprio comportamento. 

Per informazioni telefonare a:  

 Cel. Gerry Scaccabarozzi  (La Bottega dell'Arte)  339 7692704  

 Cel. Marco Lanzi  (Pro-loco)   335 2568130 


