Museo Paleoantropologico del Po - San Daniele Po (Cr) - Italy

Concorso di disegno "I carnivori del Po"
Il Museo Paleoantropologico del Po conserva rarissimi fossili di carnivori rinvenuti lungo le rive del fiume, vissuti nella
nostra pianura durante la preistoria. Si tratta dell'orso bruno, del lupo, della iena, del leopardo e del leone delle caverne!
A voi il compito di rappresentarli: uno solo oppure insieme, ritratti da vicino o inseriti nell'ambiente naturale, intenti a
predare o in altre situazioni che la vostra creatività vi suggerirà.
Leggi tutto...

REGOLAMENTO

1) Il concorso è rivolto alle Scuole Primarie del 2° ciclo (terza, quarta e quinta el.)
2) La partecipazione è gratuita.
3) Ogni classe può partecipare con un massimo di 10 opere, collettive o realizzate da
singoli alunni. In caso di vincita di un'opera di un singolo autore, il premio verrà
assegnato all'intera classe.
4) Le opere dovranno avere le dimensioni massime di 30x45cm e potranno essere
realizzate con qualsiasi tecnica (pastello, pennarello, tempera, tecniche miste, ecc ... )
Sul retro di ogni opera dovrà essere applicata la scheda di partecipazione compilata.
5) Le opere dovranno essere inviate a: comune di San Daniele Po, piazza fratelli Leoni 1,
26046 San Daniele Po CR, oppure consegnate a mano presso il comune dal lun al sab
dalle ore 10,30 alle 12 o consegnate direttamente al Museo in via Faverzani 11 , tutte le
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domeniche dalle 14 alle 18.
6) Le opere dovranno pervenire entro il 23 febbraio 2019 (non farà fede il timbro postale).
I risultati saranno comunicati la settimana prima della premiazione.
7) Le opere partecipanti saranno esposte nella sala congressi del Museo.
La premiazione si svolgerà sabato 16 marzo 2019 alle ore 15,30.
8) Il giudizio della giuria è inappellabile.
9) la partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente bando.
PREMI
1° classificato: 1 fossile e 1 catalogo dei fossili del Po per l'intera classe,
1 fossile per ogni alunno.
2° classificato: 1 fossile e 1 catalogo dei fossili del Po per l'intera classe,
1 fossile per ogni alunno.
3° classificato: 1 fossile per l'intera classe e 1 fossile per ogni alunno.
Attestato di partecipazione per tutte le classi.
INFORMAZIONI
info@museosandanielepo.com o 334 3214751

scarica il modulo di ISCRIZIONE
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