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 Commissione esaminatrice disegni 

                 

  Adele 
  Antonietta 
  Flaminia 
  Maria 
                       Maria Grazia    
    
                 Segreteria organizzazione 

 
                  Anna Maria Martini   Auser 
                  Adolfo Capurro        Auser 

 
       Premi Sezione A disegno categoria 3 - 5 anni 
                  I primi tre disegni segnalati saranno premiati 

                 con materiale da disegno offerto da  
                               Cartolibreria Snoopy 

    
      Premi Sezione A disegno categoria 6-10 anni 
                 I primi tre disegni segnalati saranno premiati 
                 con materiale da disegno offerto da  
                               Cartolibreria Snoopy 

 
      Premi Sezione A  “Premia la Classe” 

      Per ogni categoria verrà premiata la classe che avrà il 
      maggior numero di alunni i cui disegni saranno stati  
      selezionati tra i primi 50.  
 
                  Prime classificate categoria 3/5 anni 

      
      1° Premio IPERCOOP d e l  v a l o r e  d i  €  1 5 0   

      2° Premio SPI CGIL  d e l  v a l o r e   d i  €  1 0 0   

      3° Premio Auser e Unipol Ass.ni  del valore di €     90 

 

             Prime classificate categoria 6/10 anni 

 

      1° Premio Banca di Imola del valore  di € 150 

      2° Premio SPI CGIL      del valore  di  € 100   

      3° Premio UNIPOL Ass.ni   del valore di   €  90 

 
 

                 I premi, in buoni acquisto per materiale  
              didattico, sono spendibili presso 
                 IPERCOOP Imola, V.le Amendola 129 Imola 
 

 
 
 

 

patrocinio 

Partner 

Si ringraziano per il fattivo contributo 

2 ottobre 2013 

Festa Nazionale dei Nonni 

I nipoti disegnano i Nonni 

Premia la classe 

V° concorso “Cari Nonni” 



 

 

V° Concorso  “Cari Nonni 
Scheda di partecipazione da consegnare  

compilata in stampatello 

 

Categoria disegni 3-5 anni 

Categoria disegni 6-10anni 

 

Nome e Cognome________________________ 

 

Nato a__________________il_____________ 

 

Residente in via_________________________ 

 

Cap____Città_____________tel___________ 

 

mail_________________@____________ 

 

Classe_______Scuola___________________ 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali come stabilito da 
regolamento.  
Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne fa le veci 
 

 

 

Firma____________________________ 

 

 

 

      

Art.1  In occasione della Festa Nazionale dei Nonni, 
Auser Imola bandisce la quinta edizione di Cari Nonni; 

Art.2 Partecipano esclusivamente le classi delle 
scuole materne e primarie presentate dagli inse-
gnanti; 

Art.3  Sono previste due categorie in base all’età 
dei concorrenti: 
Categoria dai 3 ai 5 anni, 
Categoria dai 6 ai 10 anni; 
  

Art.4 Si partecipa inviando per ogni autore un dise-
gno esclusivamente in formato A4 in cui la/il    nipo-
te raffiguri i nonni o momenti di vita coi nonni; 

Art.5 I premi verranno assegnati: 
alle due classi di ogni categoria che avranno il mag-

gior numero di disegni selezionati,    
agli autori dei disegni  classificati 1°, 2°, 3° di ogni 

categoria; 

Art.6 I genitori o chi ne fa le veci sono responsabili di 
quanto presentato dai concorrenti;  

Art.7  Modalità di presentazione: 
A tergo di ogni disegno andrà indicato il nome, il 
cognome, la classe, la scuola di appartenenza  
dell'autore. Per ogni classe il materiale dovrà essere 
consegnato in un'unica busta con sopra  riportato  
nome e cognome dell'insegnante e della scuola.  
Con la busta andranno consegnata le relative sche-

de di partecipazione compilate in ogni parte.  

 
Le buste dovranno essere consegnate alle sedi 
Auser di Imola (viale Amendola 8)   
e Castel San Pietro Terme (via Mazzini 41)  
entro e non oltre le ore 12 di venerdì 18 otto-
bre 2013;  

Art.9 Il materiale presentato rimarrà patrimonio di 
Auser che potrà utilizzarlo per scopi istituzionali    

citandone l’autore; 

Regolamento 

Art.10 La partecipazione al concorso è gratuita; 

Art.11 Con la firma sulla scheda di partecipazione 

si autorizza l’Organizzazione al trattamento dei dati 

personali  per  lo  svolgimento  degli  adempimenti 

concorsuali ai sensi del D.lgs 196/2003 e succ.    
modifiche e integrazioni. 

La premiazione avrà luogo il 26 
ottobre 2013 alle ore 16 presso 
il Centro Sociale Tiro a Segno Via 
Tiro a Segno n.2 Imola. E' previ-
sta una merenda per tutti i pre-
senti.  

Art. 8  I disegni verranno esaminati da un'apposita 
commissione il cui giudizio è inappellabile; 

 

 

 

Associazione di Progetto 

 tesa alla valorizzazione 

 delle persone 


