
 

Concorso 
"DISEGNO IL MIO ORATORIO" 

 
 
1. Tema dei disegni - I  partecipanti sono invitati a realizzare un disegno 
che esprima l' immagine dell'Oratorio di Mezzolombardo in termini di attività, 
esperienze, valori ed emozioni.  
2. Chi può partecipare -  
- bambini della Scuola materna  di Mezzolombardo; 
- studenti dell'IC Mezzolombardo 
- bambini e ragazzi frequentanti Enti e Associazioni di Mezzolombardo che si  
  occupano di minori  
La partecipazione al concorso è gratuita.  
3. Categorie - Sono previste due categorie: "DISEGNO INDIVIDUALE" 
destinata ai partecipanti che intendono realizzare un proprio disegno e 
"DISEGNO COLLETTIVO" rivolta ai disegni realizzati per classe o gruppo.  
4. Indicazioni - Dietro ad ogni disegno devono essere riportati: titolo, 
nome,  età degli autori, scuola e classe, ente o associazione.  
5. Dimensioni e caratteristiche - Formato A4 (29,7x 21 cm.) per la 
categoria "DISEGNO INDIVIDUALE" e formato cm. 50x70 per la categoria 
"DISEGNO COLLETTIVO".  
La carta dovrà essere di colore bianco, è preferibile una grammatura tipo 
cartoncino "Bristol" per agevolarne l'esposizione.  
6. Tipologie dei disegni - Verranno ammessi disegni realizzati a mano 
libera con qualunque tecnica (matite, pastelli a cera, pennarelli, tempere, 
acquarelli, collage). 
 Il disegno non deve essere già stato pubblicato in giornali o riviste. Si 
informa che a questo concorso saranno ammessi anche i disegni che 
riportano parti di testo (es. fumetti, slogan…).  
7. Consegna  - I disegni devono essere consegnati dagli autori in busta 
chiusa a partire dal 12 aprile 2014  ed entro il giorno 3 maggio 2014 presso 
l'Oratorio di Mezzolombardo.  
Una giuria di esperti valuterà e assegnerà i premi ai vincitori delle due 
categorie.  
8. Valutazione e selezione - La giuria, il cui giudizio sarà insindacabile, 
assegnerà  i premi al primo, secondo e terzo classificato per ciascuna 
categoria.  
9. Premiazione- la premiazione sarà effettuata il giorno 1 giugno 2014 in 
occasione della Festa per i 100 anni dell'Oratorio. Tutti i disegni saranno 
esposti al pubblico. 



 

10. Comunicazione - Il concorso sarà pubblicizzato attraverso materiale 
informativo, volantini, manifesti, e mediante la pubblicazione sul sito web 
www.oratoriomezzolombardo.it 
11. Regolamento - Il presente regolamento ed il volantino dell'evento 
saranno disponibili online sul sito www.oratoriomezzolombardo.it.  
12. Risultati - I risultati del concorso ed i disegni vincitori verranno 
pubblicati sul sito www.oratoriomezzolombardo.it  
13. Trattamento dei dati e privacy - La partecipazione al presente 
Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente Regolamento, 
incluso la pubblicazione dei nominativi vincenti su 
www.oratoriomezzolombardo.it 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 (raccolta ed 
esame dei disegni, designazione dei vincitori, aggiudicazione dei premi ecc.).  
A tale riguardo,  precisiamo che i dati personali che vengono qui richiesti 
saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati.  
14. Contatti e informazioni  
Oratorio di Mezzolombardo  
Tiziana Zambonato 
zambotizi@hotmail.it 
0461/604244 


