con il patrocinio di

Il Laboratorio Poetico di ÈValtellina, con il patrocinio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la
Comunità Montana Valtellina di Morbegno, promuove per l'anno scolastico 2021-2022 il Concorso
letterario figurativo rivolto ai bambini delle scuole d’infanzia, primarie e ai ragazzini delle medie della
provincia di Sondrio dal titolo

“Alla scoperta di paesi e città: i tesori del
nostro territorio,”
L’iniziativa si propone di coinvolgere i bambini e ragazzini in modo creativo e nel contempo di promuovere
la conoscenza del territorio provinciale valorizzando le peculiarità dei paesi e città.

REGOLAMENTO
Potranno partecipare al concorso individualmente i bambini e i ragazzi della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e della scuola media. La partecipazione è gratuita.
Si può concorrere in una sola sezione:
Sezione A (solo scuola primaria e media):
-

POESIA, che non superi complessivamente i 25 versi, carattere Times New Roman, 10 pt, interlinea 1

Sezione B:
-

DISEGNO, a tecnica libera (massimo formato A3)

Sezione D:
-

FOTO DISEGNO, partendo da una fotografia incollata su foglio A3 si completa l’immagine
disegnando. Il prodotto può essere di fantasia.
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Tutto il materiale (testi o disegni), accompagnato dalla relativa scheda di partecipazione, dovrà pervenire
esclusivamente come allegato di posta elettronica entro le ore 24 di sabato 30 aprile 2022, all’indirizzo email della segreteria dell’Associazione E’Valtellina concorso@evaltellina.com
Referenti dell’iniziativa:
Luca Villa - Paola Mara De Maestri
La Giuria del concorso si riunirà durante il mese di maggio per valutare le opere pervenute e il suo giudizio
è insindacabile. Nei giorni successivi alla riunione della Giuria sarà data comunicazione via e-mail ai
partecipanti dell’esito del Concorso e i risultati verranno riportarti sul sito dell’Associazione
www.evaltellina.com
Le premiazioni si terranno nel mese di giugno 2022 a Morbegno in data ancora da stabilirsi.
Verranno premiati i primi cinque classificati di ogni sezione (A-B-C).
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento.
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