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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e possono partecipare tutti gli
alunni della classe quinta della Scuola Primaria Statale e
Paritaria delle province di Rimini e Pesaro–Urbino ed implica
l’accettazione del regolamento che si trova sul sito della scuola
Santa Filomena. Gli alunni che intendono partecipare
potranno presentare una sola opera inedita, non premiata o
segnalata in altri concorsi. Il formato ammesso è unicamente
F4 e l’opera può essere eseguita con tecniche a piacere. Il titolo per
quest’anno a cui ispirarsi è il seguente:
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“Finchè ci sarà l’autunno, non avrò abbastanza mani, tele e
colori per dipingere la bellezza che vedo”
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Gli alunni che intendono partecipare dovranno inviare una
mail con il nome, cognome, recapito telefonico e scuola di
appartenenza e allegare un’immagine in alta risoluzione
dell’opera prodotta al seguente indirizzo di posta elettronica
antonietta.corsini@scuolemaestrepie sgm.com.
Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente alla referente
del Concorso, prof. Antonietta Corsini cell. 3395419675. Gli
elaborati dovranno pervenire entro e non oltre
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alla referente del concorso o presso la segreteria della scuola
S.Filomena
via Borgo Sant’Antonio 61 S. Giovanni in Marignano.
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“tutte le immagini portano scritto ‘ più in là’ ”
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