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CONCORSO DI PITTURA “COLORANDO LE MIE GIORNATE”

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione intende in questo periodo straordinario e 
difficile per tutti, conseguenza dell’emergenza sanitaria che ha determinato la 
chiusura dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole, mantenere una 
particolare attenzione ai bambini e ragazzi del territorio attraverso l'indizione di un 
concorso di pittura riservato ai bambini della scuola dell’infanzia e a quelli della 
scuola primaria che frequentano le scuole montalesi per sostenere in qualche modo i 
bambini e le famiglie nel periodo attuale di chiusura dei servizi - stando accanto ai 
bambini e famiglie, sebbene a distanza.

REGOLAMENTO

Il concorso è distinto in due categorie:

1. Bambini frequentanti la scuola dell’infanzia o la scuola primaria fino alla classe II
inclusa.

2. Bambini frequentanti la scuola primaria nelle classi III, IV, V.

I  concorrenti  possono partecipare  al  concorso  inviando via  mail  o  per  whatsapp,
unitamente alla scheda allegata e firmata da un genitore, un disegno realizzato con
tecnica a piacere (matita, tempere, acquerello, ecc…), anche in forma di collage, in
formato A4 o A3.

Gli elaborati devono ispirarsi al seguente tema:

COLORANDO LE MIE GIORNATE
(Come trascorro questi giorni di quarantena)

I  disegni  e  la  scheda  allegata  dovranno  pervenire  al  seguente  indirizzo  mail:
pubblicaistruzione  @comune.montale.pt.it entro  il  giorno  10  giugno  2020.  
Se non si dispone di mail, è possibile inviare gli elaborati e la scheda al seguente
numero whatsapp 366 6701482.

Sul sito ufficiale del Comune di Montale è reperibile il  regolamento unitamente a
tutte le informazioni necessarie per la partecipazione.



I  lavori  saranno esaminati  da  una  giuria  che  ne  decreterà i  vincitori  (3  per  ogni
categoria), ai quali verranno assegnati premi. Sarà consegnato un riconoscimento a
tutti i partecipanti. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà in data che verrà comunicata al termine 
dell’emergenza coronavirus presso il salone di Villa Smilea.

Per informazioni scrivere alla seguente mail:
pubblicaistruzione  @comune.montale.pt.it  
o telefonare al seguente numero: 0573 952265



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI PITTURA
 “COLORANDO LE MIE GIORNATE”

Io sottoscritto ________________________________________________________

genitore dell’alunno/a __________________________________________________

nato/a a _______________________________________ il ____________________

frequentante la classe _________ della scuola _______________________________

attesto quanto segue:

• di avere letto il regolamento del Concorso “Colorando le mie giornate”

• di accettare quanto in esso prescritto e contenuto

• che mio figlio /a è l’autore/l’autrice dell’opera

• che l’opera è inedita

• di  autorizzare  la  pubblicazione  dell’opera  senza  nulla  pretendere  come  diritti
d’autore

• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, secondo il  D.Lgs 196/2003
nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018.

• di  autorizzare  la  pubblicazione  di  immagini,  foto,  filmati,  relativi  all’evento.  
(I  dati  degli  autori  saranno utilizzati  per  i  soli  fini  del  Concorso e  non verranno
divulgati a terzi)

La  partecipazione  al  Concorso  comporta  l’accettazione  incondizionata  del
presente regolamento.

 Data,  ________________              Firma __________________________________

Indirizzo mail ______________________ Telefono __________________________

Informativa  agli  interessati  D.Lgs  196/2003  Aggiornato  con  D.Lgs  101/2018  sulla  protezione  dei  dati

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali
raccolti con le domande presentate ai sensi del presente concorso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati
nell’ambito del procedimento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza,  liceità  e  trasparenza.  L’utilizzo  dei  dati  richiesti  ha,  come  finalità,  quella  connessa  alla  gestione  della
procedura e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Montale.
L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs.
n.101/2018.


