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Comunicati
Tutti i colori del
volontariato

scadenza:
22-10-12

Concorso internazionale di disegno "Diritti a colori". XI edizione
 pubblicato:08-08-2012 16:58 |  inserito da: Enrico Ribon

scade tra 69 giorni

Al il via l'undicesima edizione del Concorso Internazionale di disegno
"Diritti a Colori", organizzato dalla Fondazione Malagutti Onlus, per
promuovere i Diritti dell’Infanzia, coinvolgendo persone ed Istituzioni e
sostenere la creatività dei bambini.

Possono partecipare tutti i bambini dai 3 ai 14 anni, individualmente o
con lavori di gruppo. Le date di scadenza variano a seconda della Regione
di provenienza: per l'Emilia Romagna il termine è fissato al 22 ottobre
2012.

Possono partecipare tutti i bambini dai 3 ai 14 anni, individualmente o con lavori di gruppo.
Il tema del concorso, il supporto, la tecnica e il formato sono liberi.
La scheda di partecipazione, che si può fotocopiare, deve essere compilata e incollata sul retro di ogni
disegno.
Allegare un francobollo non incollato da € 0,60 ad ogni disegno.
I disegni diverranno proprietà della Fondazione Malagutti onlus, la quale si riserva il diritto di utilizzo.
Inviare i disegni presso: Fondazione Malagutti onlus  Via dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone (MN)
Per l'estero i disegni devono pervenire entro il 31 ottobre 2012
Per l'Italia consulta le date

DISEGNA E VINCI!
Tra tutti i partecipanti estrazione mensile di giochi o materiale didattico. Il premio finale consiste in un
soggiorno di una settimana per 3 persone in un resort di una località europea

Vincitori, premi ed eventi saranno pubblicati nel sito www.dirittiacolori.it
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