
BANDO E REGOLAMENTO DEL CONCORSO DI DISEGNO

CHE NATALE IN VETRINA!
1° edizione 2019-2020

Progetto promosso da Vivere Collecchio, Centro Commerciale Naturale – Comune di Collecchio

Art. - 1 Tema 
Vivere Collecchio, rete di negozi del  Centro Commerciale Naturale di Collecchio, promuove con il
sostegno del Comune di Collecchio, il concorso di disegno “Che Natale in vetrina!” rivolto a tutte
le classi della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo di Collecchio. I bambini realizzeranno il
disegno  della  loro  vetrina  di  Natale  prendendo ad  ispirazione  i  negozi  facenti  parte  del  CCN;
impareranno a conoscere il  proprio paese,  le  realtà  che ne fanno parte  e  potranno proporre un
allestimento nuovo, divertente e fantasioso per le vetrine dedicate al Natale e alle Feste.
Gli  elaborati  saranno  esposti  nei  negozi  aderenti  per  tutto  il  periodo  festivo  contribuendo  ad
arricchire le decorazioni natalizie collecchiesi.

Art. 2 – Beneficiari
Il  progetto  è   destinato  a  tutte  le  classi  Primarie  dell'Istituto  Comprensivo  Ettore  Guatelli  di
Collecchio:
Scuola Primaria “Giuseppe Verdi” di Collecchio
Scuola Primaria “Ai caduti di tutte le guerre” di Gaiano 
Scuola Primaria “Alessandro Manzoni” di Ozzano.

Art. 3 - Modalità 
I bambini realizzeranno, durante il periodo scolastico,  un disegno che rappresenti  la loro ideale
vetrina di Natale prendendo ad ispirazione i negozi facenti parte del Centro Commerciale Naturale
di Collecchio.  I  commercianti  saranno lieti  di  ospitarli  presso il  proprio esercizio,  così facendo
impareranno a conoscere il proprio paese, le caratteristiche di un Centro Commerciale Naturale e
potranno con le loro opere contribuire a rendere ancora più festose e gioiose le decorazioni delle
feste.

Art. 4 - Tempi e modalità di partecipazione
Il  concorso  sarà  presentato  al  corpo docente  della  Scuola  Primaria  di  Collecchio  dal  referente
progettuale  nella  seconda metà  di  settembre.  Verranno illustrate,  in  questa  sede,  le  modalità  di
partecipazione, i criteri di valutazione e le modalità di votazione. L’iscrizione al concorso sarà fatta
a classe di appartenenza. I lavori dei singoli bambini saranno presentati come classe. 
Il Modulo di Partecipazione (vedasi allegato in calce), dovrà essere completato indicando: 
-la classe di appartenenza
-il numero dei bambini della classe partecipanti al concorso identificati con un numero (esempio
classe 1°A n.1)
-il/i nominativo/i degli insegnanti referenti

La partecipazione al concorso sarà possibile a partire dal 1° ottobre fino al 22 novembre 2019. 
Le opere verranno raccolte a Scuola da un incaricato in data 25 novembre 2019.
I disegni verranno poi distribuiti nei negozi del CCN ed esposti nelle vetrine dal 1 dicembre 2019 al



6 gennaio 2020.

art. 5 - Tipologia dei disegni
Ogni bambino potrà liberare la propria creatività e fantasia con un disegno a mano libera eseguito
con qualunque tecnica (matite  colorate,  pennarelli,  pastelli  a olio  o a  cera,  tempera,  acquerelli,
materiali  di  recupero...)  che  rappresenti  un  allestimento  natalizio  destinato  a  una  delle  attività
aderenti a Vivere Collecchio. 
Le dimensioni del foglio da disegno devono indicativamente essere 24 x 33 cm. (foglio album da
disegno)

art. 6 - Criteri di valutazione dei disegni e modalità di votazione
Sarà possibile votare il disegno  preferito recandosi nei  negozi aderenti al CCN  come da elenco
consultabile  sul  sito  www.viverecollecchio.com oppure  inviando  una  mail  a
info@viverecollecchio.com.
In negozio verrà fornita una scheda di voto da compilare e consegnare dove dovrà essere indicato il
codice riportato sul disegno scelto e la classe di appartenenza.
Nel voto via mail dovrà essere ugualmente indicato il codice riportato sul disegno e la classe di
appartenenza.
Il voto è aperto a tutti.
Gli elaborati dovranno essere valutati a partire dai seguenti elementi: 
a. originalità del disegno; 
b. attinenza al tema; 
c. padronanza della tecnica utilizzata.
La votazione sarà aperta da 8 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019. 

art. 7 - Premiazione
Saranno  premiate  le  classi  che  avranno  ottenuto  complessivamente  più  voti  con  fornitura  di
materiali didattici (pennarelli, pastelli, carte, tempere, quaderni, dizionari...)
Prima classe classificata: fornitura di materiale didattico del valore di 150 euro
Seconda classe classificata: fornitura di materiale didattico del valore di 100 euro
Terza classe classificata: fornitura di materiale didattico del valore di 75 euro.
Ogni classe partecipante riceverà pergamena di partecipazione.
La premiazione avverrà nella settimana successiva il 6 gennaio 2020 in data e luogo da concordare
con le insegnanti.

Art. 8 - Privacy e norme finali
Titolare e Responsabile dei dati raccolti è il Comune di Collecchio che promuove il CCN. I dati
forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla Privacy. 
I genitori dei minori partecipanti al Concorso e le insegnanti di riferimento si impegneranno ad
accettare le disposizioni previste dal presente bando autorizzando gli  organizzatori  del concorso
all'utilizzo dei dati allegati. I dati saranno utilizzati esclusivamente per il concorso; saranno trattati
in  forma  cartacea  e  informatizzata;  la  loro  conservazione  sarà  per  il  tempo  necessario
all'espletazione del concorso. 
I dati potranno essere raccolti dalla Referente progettuale dott.ssa Valeria Depalmi incaricata dal
Comune di Collecchio.
Il  soggetto  promotore  promuoverà  il  concorso  attraverso  il  sito  www.viverecollecchio.com la
pagina Facebook e Instagram e con materiale cartaceo distribuito direttamente a Scuola.

http://www.viverecollecchio.com/
http://www.viverecollecchio.com/

