Regolamento concorso disegno “Giro d’Italia a Cormano” 2021
I partecipanti sono invitati a realizzare un disegno con tema “Giro d’Italia a Cormano”
La partecipazione è aperta ai minori nati entro il 1^ gennaio 2007 residenti a Cormano o attualmente
frequentanti una scuola di Cormano.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Sono previste tre categorie:
- nate/i entro il 2015
- nati/e negli anni 2014, 2013, 2012, 2011 e 2010
- nate/i negli anni 2009, 2008 e 2007
Sono ammessi anche disegni collettivi, eseguiti in collaborazione da più bambini/ragazzi. Nel caso di
disegni collettivi opera di autori di età differente, parteciperanno alla categoria relativa all’età del più
grande tra loro.
Dietro ad ogni disegno devono essere riportati: nome, cognome ed età degli autori e un riferimento
presso cui essere contattati (indirizzo mail o numero telefono di uno dei genitori, classe e scuola nel
caso si tratti di partecipazione “scolastica”)
I disegni hanno dimensioni e formato libero. Si consiglia una grammatura pesante, tipo cartoncino
"Bristol", per agevolarne l'esposizione. Verranno ammessi disegni realizzati a mano libera con
qualunque tecnica (matite, pastelli a cera, tempere, acquarelli, ecc) o anche realizzati tramite collage
e potranno riportare parti di testo (es. fumetti, slogan…)
I disegni per partecipare dovranno pervenire in Comune entro lunedì 24 maggio 2021, in via
preferenziale inviati in copia scansionata o in fotografia (solo il disegno!) all’indirizzo
giroditaliaacormano@comune.cormano.mi.it o tramite whatsApp al numero 3336159738 oppure
consegnati in originale brevi manu al servizio URP all’ingresso del municipio negli orari di apertura
al pubblico (lunedì e mercoledì 8.45-12.30 e 16-18.00; martedì, giovedì e venerdì 8.45-12.45),
preannunciando il proprio arrivo alla mail soprariportata almeno il giorno precedente.
Nel caso di partecipazione con opere “di classe”, o comunque frutto di lavoro scolastico, l’insegnante
entro il 19/5 ne chiederà (tramite mail o whatsApp ai numeri sopra segnati) il ritiro al plesso scolastico
(i disegni dovranno essere pronti entro il 24/5 mattina al banco delle collaboratrici scolastiche ove
passerà un dipendente comunale incaricato).
La commissione valutatrice sarà presieduta dal presidente dell’associazione Click Art, e formata da
rappresentanti dei Comitati genitori, del mondo sportivo e dell’ufficio sport del Comune.
I risultati del concorso ed i disegni vincitori verranno pubblicati sul sito del Comune di Cormano
La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente
Regolamento, incluso la pubblicazione dei nominativi vincenti su sito e pagina facebook del Comune
di Cormano e il trattamento dei dati personali forniti compilando il retro del disegno al fine di
consentire lo svolgimento del “Concorso di disegno” (raccolta ed esame dei disegni, designazione dei
vincitori, aggiudicazione dei premi ecc.). A tale riguardo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196, precisiamo che tali dati saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati.

