Concorso bambini Arona
Regolamento
L’Associazione ArteAdArona in collaborazione con il Comune di Arona indice un
concorso di disegno per bambini da 6 a 12 anni che, in queste particolari circostanze, sono
forzatamente a casa. Possono partecipare dal 24 aprile al 31 maggio 2020 i bambini che
abitano ad Arona o che hanno i nonni ad Arona.
Il tema suggerito del concorso è “il mio mondo dentro casa”. Le opere (una per bambino)
dovranno essere realizzate con qualunque tecnica su cartoncini di formato A4. Una
fotografia (°) delle opere dovrà essere inviata preferibilmente via mail all’indirizzo
info@arteadarona.com; la mail dovrà contenere nome e cognome dell’autore, l’anno di
nascita, un titolo, un recapito telefonico e l’autorizzazione al trattamento dei dati per la
privacy. Si può, in alternativa, inserire un post con la foto del disegno e i dati sulla pagina
Facebook (*).
I disegni saranno caricati con il solo nome dell’autore e visibili collegandosi al sito web di
ArteAdArona “www.arteadarona.com” nella apposita sezione
“CONCORSO PER
BAMBINI”(^); saranno anche inseriti in una gallery “concorso bambini arona“ su Facebook
(*). Il Comune, che patrocina la iniziativa, la promuoverà sulle pagine Facebook e Instagram
di “Arona Lake&Shopping”.
Le opere saranno giudicate da una commissione formata da rappresentanti di ArteAdArona
e del Comune e quelle ritenute valide (anche in funzione della qualità della foto), sino un
massimo di 100, saranno esposte (invitando via mail i selezionati a consegnare i relativi
cartoncini) nella prestigiosa sede di Arona dell’Associazione in via Martiri della Libertà 38,
in un weekend in una data che verrà definita quando possibile.
Note
(°) Le foto delle opere dovranno essere riprese con macchina fotografica o cellulare in modo
che l’opera sia inquadrata per intero e non storta o inclinata. Si consiglia di poggiare il
disegno su un tavolo ben illuminato e fotografarlo dall’alto.
(*) su Facebook cercare “ concorso bambini arona “, andare nella sezione “post” e poi su
“scrivi qualcosa sulla pagina”; inserire un post con la foto, nome e cognome dell’autore, un
titolo, un recapito telefonico. Per eventuali chiarimenti si può inviare un messaggio whatsapp
da Facebook cliccando sul relativo pulsante nella pagina “ concorso bambini arona ” o
chiamare direttamente il numero 3482684165 in orario di ufficio.
(^) le foto delle opere sono raggiungibili dalla home page del sito cliccando sul banner
“CONCORSO PER BAMBINI”, nella stessa pagina selezionando i bottoni “artisti” ed “eventi”
si possono visitare anche le opere dei 50 soci di ArteAdArona e alcuni filmati da loro
realizzati.

