FONDAZIONE BARDOLINO TOP
---------------------------------Piazza Matteotti, 8 - 37011 Bardolino – VR
C.F. e P.IVA 03926530233
tel. 045/6212586 – fax 045/6227954
lara@bardolinotop.it – pec: bardolinotop@certaposta.it

“CONCORSO DI PITTURA”
Venerdì 1 Settembre 2017 – alle ore 10.30
Villa Carrara Bottagisio – Bardolino

REGOLAMENTO

-

Il concorso è dedicato a bambini e ragazzi dai 6 agli 10 anni compiuti;

-

Il concorso si terrà presso Villa Carrara Bottagisio, venerdì 1 settembre alle 10.30;

-

Si raccomanda la puntualità pena la non ammissione al concorso;

-

Il tema del concorso verrà indicato il giorno stesso;

-

Il concorso prevede la realizzazione di un disegno con colori a tempera, su fogli timbrati
dall’organizzazione, che verranno consegnati all’arrivo del bambino/a;

-

Tutto il materiale viene messo a disposizione dall’organizzazione;

-

Può essere realizzato un solo disegno per ogni bambino iscritto;

-

Le iscrizioni sono aperte dal 10 al 25 agosto o fino ad esaurimento posti (massimo 18) con
versamento di una cauzione di € 5,00 a bambino che verrà restituita il giorno del concorso);

-

Le premiazioni saranno effettuate venerdì 1 settembre, alle ore 18.00, presso la Sala della
Disciplina – Borgo Garibaldi. I disegni verranno consegnati ai bambini al termine delle
premiazioni.

Nel caso di impossibilità di partecipazione, si prega di contattare l’organizzazione entro
giovedì 31 agosto per dare modo ad altri bambini di partecipare!

“CONCORSO DI PITTURA”
Venerdì 1 settembre 2017 – alle ore 10.30
Villa Carrara Bottagisio – Bardolino

MODULO DI ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a Nome ___________________________ Cognome _______________________
Residente a __________________________ Prov ____ Via _____________________________
n.____ cell. ____________________ e.mail ___________________________________________

ISCRIVO

Mio/a figlio/a Nome _______________________ Cognome ______________________________
Data di nascita __________________________________________________________________
A partecipare al concorso di pittura, organizzato dalla Fondazione Bardolino TOP, a Bardolino,
presso Villa Carrara Bottagisio, sabato 1 settembre 2017, alle ore 10.30, (si raccomanda la
puntualità)

Versamento cauzione € 5,00

IMPORTANTE

I genitori non potranno accedere all’area destinata al concorso.

Data ________________

In Fede ________________________

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03) autorizzo
la Fondazione Bardolino TOP al trattamento dei miei dati personali esclusivamente per la
partecipazione alla manifestazione in argomento.

Data ________________

In Fede ________________________

