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Sabato  02 Novembre 2013 – CONCORSO DI DISEGNO MYRICAE 

                                                                                Scuole Elementari e Medie 

                  Con il tema: “ Il mio parco divertimenti ”  
 

I lavori dovranno essere consegnati entro le ore 15,00  di Sabato  19 Ottobre 2013 
Tutti i ragazzi che parteciperanno al concorso dovranno precisare nome, cognome, classe e scuola  d'appartenenza (posto sul davanti del 
disegno)”.  
Ogni ragazzo che parteciperà al concorso potrà presentare un solo disegno su carta formato massimo “B4 35x25 cm.” - gli altri, 
con dimensioni diverse, non partecipano alla premiazione ma saranno considerati solo come numero di lavoro della scuola. 
I migliori 300 lavori selezionati saranno esposti c/o Centro Commerciale Cospea da lunedi 28 Ottobre  2013 e rimarranno per tutta la 
settimana successiva alla premiazione. 
La premiazione avverrà sempre nel Centro Commerciale Cospea Sabato 02 Novembre 2013 

Il primo disegno diverrà il LOGO dell’Associazione per l’anno  2014. 
 

P R E M I  
 

E. Leclerc- Conad metterà a disposizione delle Scuole e degli Alunni che prenderanno parte al concorso quanto  segue: 
 

Scuole ELEMENTARI - Numero totale di elaborati presentati 
1° Un personal computer + coppa + Attestato  

2° ……………………..  + Coppa + Attestato 

3°……………………… + Coppa + Attestato 

Al ragazzo/a primo/a classificato/a un premio di €. 150 + Attestato  

Al ragazzo/a secondo/a classificato/a un premio di €. 100 + Attestato 

Al ragazzo/a terzo/a classificato/a un premio di €. 50 + Attestato 
 

Scuole MEDIE - Numero totale di elaborati presentati 
1° Un personal computer + coppa + Attestato  

2° ……………………. Coppa + Attestato 

3°…………………….. Coppa + attestato 

Al ragazzo/a primo/a classificato/a un premio di €. 150 + Attestato 

Al ragazzo/a secondo/a classificato/a un premio di €. 100 + Attestato 

Al ragazzo/a terzo/a classificato/a un premio di €. 50 + Attestato 

 

N. 10 Premi ad estrazione tra tutti i partecipanti presenti alla premiazione  
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