EL CARNEVAL DE MOFALCON
Iniziativa ludico-creativa “Disegna il Carnevale Monfalconese”
riservata alle classi delle scuole di Monfalcone e Mandamento
REGOLAMENTO
1.

La Pro Loco Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone, organizza la
prima edizione ludico creativa “Disegna il Carnevale Monfalconese” dal titolo “EL
CARNEVAL DE MOFALCON” riservata alle classi delle scuole di Monfalcone e
Mandamento.

2.

L’organizzazione fornirà un foglio prestampato, formato cm. 100x70, a ogni classe
partecipante.

3.

Le classi partecipanti realizzeranno, ognuna, un disegno con il tema su esposto.

4.

Gli elaborati potranno essere realizzati con qualunque tecnica (pastelli, cera, acquarelli, ecc.)
sul foglio fornito dalla Pro Loco, dove dovranno essere riportati i dati della classe, come da
prestampato.
L’orientamento del disegno potrà essere sia orizzontale che verticale.
E’ fondamentale non coprire la stampa riportata.

5.

Le opere dovranno essere consegnate al referente della Pro Loco Monfalcone, signor Franco
Ongaro, o presso l’Ufficio della stessa sito in Via Mazzini n. 3 a Monfalcone (GO), nel
seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, tel 0481 411525, entro il
20 febbraio 2019, unitamente al presente regolamento firmato dal/dalla referente della
classe.

6.

Gli elaborati pervenuti saranno esposti in una mostra nell’atrio del Municipio del Comune di
Monfalcone - Piazza della Repubblica, dal 24 febbraio al 5 marzo 2019.

7.

Verrà consegnato un riconoscimento a tutte le classi partecipanti, durante una cerimonia
presso il Palatenda allestito in Piazza della Repubblica a Monfalcone, nell’ambito della
“Cantadina dei Putei” in programma giovedì 28 febbraio dalle 10.00 alle 12.00.
Durante tale cerimonia verranno effettuate delle riprese e scattate delle foto che verranno
pubblicate sui social della Pro Loco. Partecipando alla presente iniziativa, si accetta sin
d’ora la pubblicazione di tale materiale.

8.

Le classi partecipanti, con la consegna dell’elaborato, dichiarano di accettare il presente
regolamento nella sua totalità.

Monfalcone, 29 gennaio 2019
Il Presidente della Pro Loco
Franco Miglia
Il/La referente della classe
Firma leggibile
………………………….

