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  DISEGN 

 

L’AVIS comunale di Osimo, in occasione dell’80° anno di Fondazione della sezione, indice un 

concorso di disegni riservato agli alunni delle classi 1^ e 2^ delle scuole medie inferiori del Comune 

di Osimo, con lo scopo di dare risalto agli 80 anni di attività dell’Associazione e di diffondere il più 

possibile la cultura della donazione. 

 

 

REGOLAMENTO 
 

- Il concorso è riservato agli alunni delle classi 1^ e 2^ di tutte le scuole medie inferiori del 

Comune di Osimo. La partecipazione al concorso è gratuita. 

- Il tema del concorso deve essere inerente all’attività dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani 

Sangue) e sono ammesse tutte le tecniche e le tendenze della pittura e della grafica 

- I lavori potranno essere individuali (accompagnati dal titolo dell’opera, dai dati anagrafici del 

concorrente ed il nome della Scuola e classe di appartenenza) o di gruppo (accompagnati dal 

titolo dell’opera, dai nomi dei componenti ed il nome della Scuola di appartenenza). Inoltre i 

lavori dovranno essere sottoscritti da un genitore (o, in sua mancanza, dal tutore maggiorenne) 

che rilasci il consenso alla partecipazione del minore al concorso, nonché il consenso al 

trattamento dei dati personale del minore nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196. 

- I partecipanti dovranno presentare il proprio lavoro tassativamente entro il 3/9/2010 presso la 

sede comunale dell’Avis sita in Osimo Via Matteotti n. 56 ed aperta dal lunedì al venerdì dalle 

ore 18.00 alle ore 20.00 

- Al fine della valutazione delle opere presentate, sarà costituita apposita commissione 

giudicatrice le cui valutazioni saranno da ritenere insindacabili ed inappellabili 

- Le prime dodici opere scelte saranno oggetto di pubblicazione nel calendario AVIS del 2011 

- Tutte le opere pervenute saranno oggetto di una mostra che verrà allestita nella settimana che 

precede la celebrazione dell’80° anniversario di fondazione in programma per il 12 settembre 

- A tutti gli alunni partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione e saranno premiate 

le prime 3 opere. 

- La data ed il luogo della premiazione saranno tempestivamente comunicati ai partecipanti. 

- La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 


