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Sei un ragazzo o una ragazza che frequenta le scuole Primaria 
(Elementari) o Secondaria (Medie) di Belfiore?  Sei un bambino 
della Scuola dell’Infanzia?  Hai senso artistico e creativo?  
MANDACI IL TUO DISEGNO ENTRO IL 29 SETTEMBRE 2012 

e potrai partecipare gratuitamente al concorso di 
disegno e pittura:  

“MELAINVENTO 2012” 
 

Il tema del concorso per tutte le Scuole di Belfiore è: 

“PER BELFIORE UNA NUOVA 
LOGICA � ECOLOGICA!  

 
Rispettare l'ambiente, che ci circonda, è un dovere importante e fondamentale per 

tutti.  Cerca di farlo comprendere alle persone di Belfiore, disegnando, per esempio: 
 

la differenza tra ambiente "pulito" e "sporco" e in quale vorresti vivere;         

come sistemare i rifiuti e differenziarli negli appositi bidoni/contenitori;  

come  risparmiare l’energia e l’acqua;           cosa e come riciclare;  
 

quali sono le energie pulite alternative (solare, del vento, dell’acqua, ecc.); 
l’alimentazione con prodotti stagionali e locali (sia per valorizzare la biodiversità del 
territorio che per ridurre le emissioni legate al trasporto delle merci); 
l’inquinamento causato dalle fabbriche, dai trasporti, dai prodotti chimici 
usati  in agricoltura e nell’industria *  
  

Fai viaggiare fantasia e creatività, sfrutta l’intelligenza � 
Vedrai quante idee per il tuo disegno!!! 
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Una giuria di esperti valuterà i lavori tenendo conto 
dell’età del concorrente, della fantasia espressa,  
dell’originalità del tema prescelto, della sua 
raffigurazione, della resa tecnica e dell’espressività 
dell’insieme.  
Il tuo lavoro sarà esposto alla mostra che sarà 
allestita presso la Biblioteca Comunale di Belfiore 
durante la prossima edizione della Festa della Mela 
di Belfiore (Domenica 7 ottobre 2012)  
 

Nella mostra ci sarà una sezione speciale anche per 
i disegni eseguiti dai bambini della Scuola dell’Infanzia. 

 

Si possono utilizzare tutte le tecniche del disegno e della pittura (matite colorate, 
acquerello, tempera, olio, pennarelli, collages, mosaico, ecc.)  
Le opere per motivi di esposizione dovranno essere realizzate in un normale 
foglio da disegno (tipo A4). Non sono ammessi lavori di gruppo, ma solo 
individuali. 

In palio ci sono tantissimi premi! Verranno premiate le 
migliori opere di ogni classe e/o sezione, le opere 
segnalate e anche le classi più meritevoli (Elementari e  

Medie).  

Ci saranno soprattutto due vincitori assoluti, 
uno per le Scuole Medie ed uno per le Scuole Elementari.  
Ad ognuno verrà assegnato un fantastico: 

LETTORE MP3 
Premi di partecipazione per tutti i concorrenti 
indipendentemente dall’esito del concorso. 

 

 
PARTECIPA !!!   PARTECIPA !!!   PARTECIPA !!!   PARTECIPA !!!    
 

 

Il presente concorso è indetto dal Comune di Belfiore e dalla Biblioteca Comunale di 
Belfiore ed è soggetto a tutte le norme indicate nell’apposito Regolamento. 
La partecipazione al concorso, quindi, implica l’accettazione delle norme contenute 
nel Regolamento. Prendi visione o richiedi una copia del REGOLAMENTO presso la 
BIBLIOTECA COMUNALE DI BELFIORE oppure presso la TUA SCUOLA. 

 

 

L’Assessore alla Cultura del Comune di Belfiore                       Il Presidente della Biblioteca Comunale 
         Geom. Pier Giorgio Barbieri                                                                Giorgio Santi 


