AMA L’ACQUA DELLA TUA FONTANA
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Chi può partecipare al concorso - Possono partecipare al concorso le classi che hanno aderito
al progetto formativo “AMA l’acqua del tuo rubinetto!”, organizzato da Alto Trevigiano Servizi e dal
Centro Civiltà dell’Acqua.
L’adesione è libera e gratuita per tutte le scuole site nei comuni di: Alano, Altivole, Arcade, Asolo,
Borso, Breda, Caerano, Carbonera, Castelcucco, Castelfranco, Castello di Godego, Cavaso,
Cison, Cornuda, Crespano, Crocetta, Farra, Follina, Fonte, Giavera, Istrana, Loria, Maserada,
Miane, Maser, Monfumo, Montebelluna, Moriago, Mussolente, Nervesa, Paderno, Paese,
Pederobba, Pieve di Soligo, Ponzano, Possagno, Povegliano, Quero, Refrontolo, Revine, Riese,
San Zenone, Segusino, Sernaglia, Spresiano, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vas,
Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago.
Tema e tipologia dei disegni – I disegni devono avere come soggetto le fontane. Possono essere
realizzati in qualsiasi tecnica e dimensione e devono essere denominati da titolo, classe e scuola
di appartenenza
Luogo di consegna dei disegni – I disegni realizzati dagli alunni dovranno essere consegnati
all'operatore del Centro Civiltà dell’Acqua. I disegni verranno poi inseriti nel sito Fontane Italiane
per essere votati attraverso Facebook. Il disegno che riceverà il maggior numero di like vincerà lo
specifico concorso a premi.
Termine per la consegna – 30 Aprile 2016.
Premi - Il Centro Civiltà dell’Acqua renderà noto nelle prossime settimane in cosa consiste il
premio del concorso AMA l'acqua della tua fontana
Premiazione - Insegnanti, familiari ed amici di tutti i bambini sono invitati alla cerimonia di
premiazione che costituirà un gioioso momento di festa. La premiazione si svolgerà nel mese di
maggio (luogo e data in corso di definizione), all'interno della tradizionale premiazione del
concorso AMA l'acqua del tuo rubinetto.
Esposizione delle opere - Le opere di tutti i partecipanti saranno esposte in occasione della
cerimonia di premiazione.
Per informazioni - Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua: tel 041 59 06 897 cell 320 37 26 648
www.civiltacqua.org e-mail comunicazione@civiltacqua.org

