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                          Auser volontariato 

     Sede viale Amendola 8 Imola 

   tel 0542.24107  fax 0542.25681  

 

 
         
 

 
 
                            “Premia la Classe” 

 

          Categoria dai 3 ai 5 anni scuola infanzia 

          Categoria dai 6 ai 10 anni scuola Primaria 

   Per ogni categoria verranno premiati i primi tre                     

          manifesti a giudizio della giuria. 

 

                 
                Prime classificate categoria 3/5 anni 

      
             

              1° Premio Conad Carducci 

              del valore di € 220 

           2° Premio SPI CGIL   

              del valore di € 160 

           3° Premio CON AMI  

            del valore di € 120 

 

                   

                 Prime classificate categoria 6/10 anni 

        

 

          1°Premio BCC 

          del valore  di € 270  

          2°Premio CON AMI 

            del valore  di  € 170    

          3°Premio Sno op y   

        del v a l o r e   di  €  140  

 
 
      I premi, in buoni acquisto per materiale    
    didattico, sono spendibili presso 

 
 
 

    

         

   

con la collaborazione di 

patrocinio 

Montepremi 

Concorso di disegno 
Per le scuole dell’Infanzia e Primaria 



Art.1  Auser Imola bandisce la decima edizione 

del concorso di disegno “Cari Nonni”; 

Art.2 Partecipano esclusivamente le classi delle 

scuole dell’infanzia e primarie presentate dagli inse-

gnanti del Circondario Imolese; 

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 Ogni classe dovrà consegnare un manife-

sto di dimensioni cm 70X100 (formato tassati-

vo)  che raffiguri un argomento da riprodurre 

“Fiori per Voi cari Nonni” 

Art.5 Per ogni categoria verranno assegnati un pri-

mo, un secondo e un terzo premio in buoni acquisto 

di materiale didattico; 

Art.6  Modalità di presentazione: 

A tergo di ogni manifesto andrà indicato: 

la scuola di appartenenza, la classe e le generalità 

dell’insegnante con recapito telefonico. 

Art.9 Il materiale presentato rimarrà patrimonio di 

Auser che potrà utilizzarlo per scopi istituzionali    

citandone l’autore; 

Regolamento 

Art.10 L’inosservanza delle norme del presen-
te regolamento comporterà l’esclusione dal 

La premiazione si terrà il giorno 1 dicembre 
2018 alle ore 16 nella galleria del Centro Inter-

medio Carducci (viale Carducci 107) Imola. A 

tutti i presenti sarà offerta una merenda. 

 

 

Art.8 La classifica per l’assegnazione dei premi ver-

rà stilata dalle giuria sulla base del giudizio integra-

to della giuria e del voto popolare espresso nella 

scheda in distribuzione presso il Centro Commercia-

le,  a tal fine i disegni rimarranno esposti per 10 

giorni (15 –24 novembre) nella galleria del Centro 

Intermedio Carducci; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.7 I manifesti dovranno essere consegnati arroto-

lati  alle sedi Auser di: 

Imola viale Amendola 8    

Castel San Pietro Terme via Mazzini 41  

entro e non oltre le ore 12 di sabato 10/11/2018.  

Art.11 La partecipazione al concorso è gratuita. 

Auser, Associazione di volontariato e promozione 

sociale, valorizza gli anziani e ne favorisce  il  ruolo 

attivo nella società. 

Nata nel 1989, Auser  si propone di: 

Contrastare ogni forma di esclusione sociale;  

Incentivare i rapporti intergenerazionali; 

Diffondere la cultura e  la pratica della 

solidarie tà.  


