GRANDE CONCORSO NAZIONALE

DISEGNA IL TUO CAVALLO
QUARTA EDIZIONE

BANDO
Dal 1° Settembre 2011 al 31 Maggio 2012
Il concorso, giunto con successo alla quarta edizione, è creato per far conoscere il cavallo ai più
giovani, un animale che ormai vedono solo in televisione o in fotografia, e per stimolare la loro
fantasia allontanandoli, nel contempo, dalla video dipendenza e dai fenomeni di bullismo.
PARTECIPARE È FACILISSIMO!
Basta seguire le indicazioni sulla scheda di partecipazione allegata e… in bocca al lupo!!!
Potresti essere proprio tu a vincere il primo premio: una meravigliosa vacanza per te e tutta la
tua famiglia!!!!
SONO TANTISSIMI I PREMI: NAZIONALI, SPECIALI, REGIONALI...
PER I PARTECIPANTI, LE INSEGNANTI E LE SCUOLE!!!

•
•

INOLTRE OGNI PARTECIPANTE RICEVERÀ SUBITO
Dopo aver inviato il suo disegno riceverà, solo via e-mail:
L’Attestato di Partecipazione personalizzato da appendere nella sua cameretta!!
L’esclusivo sconto del 10% negli alberghi Best Western in Italia per tutta la sua famiglia!!

E se sarà tra i primi tre della sua Regione a spedire il disegno riceverà il Titolo di Matita Più
Veloce ed un premio!!!
Infine, anche se non vincerà, il suo disegno potrebbe essere pubblicato sul libro del concorso con
il nome dell’insegnante e della scuola!! (Edito nell’autunno 2012).

•
•

ED OGNI INSEGNANTE RICEVERÀ SUBITO
Dopo aver inviato i disegni della sua scuola riceverà, solo via e-mail:
L’Attestato di Partecipazione personalizzato da appendere nella sua scuola!!
L’esclusivo sconto del 10% negli alberghi Best Western in Italia per sé e tutta la sua famiglia.

IL CONCORSO E’ DIVISO IN TRE FASCE DI ETÀ
1. Sino ai 7 anni compiuti
2. Dagli 8 agli 11 anni compiuti
3. Dai 12 ai 14 anni compiuti.
I TEMI DEL CONCORSO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il Cavallo nei combattimenti
Il Cavallo e l’Unità d’Italia
Il Cavallo e i bambini
Il Cavallo ed i grandi
Il cavallo nella mia fantasia
Tema libero

SI PARTECIPA A SCUOLA OPPURE A CASA!!!
Sul sito www.disegnailtuocavallo.it notizie, fotografie ed informazioni utili sul cavallo, tutte
utilizzabili gratuitamente, quindi alla pagina “QUARTA EDIZIONE” le modalità di partecipazione
e le schede di adesione – che trovate anche qui in allegato – il Regolamento Ufficiale depositato
a norma di Legge ed i bellissimi premi per gli autori, le insegnanti e le scuole!
Non sono ammesse le partecipazioni di gruppo: Ogni disegno dovrà essere di una sola autrice o
autore nel formato massimo di cm 24x33 e si potrà inviare anche più di un disegno.
SONO TANTISSIMI I PREMI: NAZIONALI, SPECIALI, REGIONALI...
PER I PARTECIPANTI, LE INSEGNANTI E LE SCUOLE!!!
I PREMI DEL GRANDE CONCORSO NAZIONALE
Sono bellissimi e tantissimi i premi per i tre vincitori assoluti, per i vincitori di ogni fascia di età,
per le loro insegnanti e per le loro scuole (vacanze, bracciali in argento, libri, materiale didattico,
sottoselle, caschi per equitazione….!!)
E…. OGNI MESE IL PREMIO SPECIALE CLOP!!
Ogni mese, a partire da ottobre 2011 sino a maggio 2012, saranno estratti a sorte tra tutti i
disegni arrivati nel mese:
• Un disegno tra tutti quelli arrivati in quel mese e chi lo avrà disegnato riceverà l’esclusiva TShirt di Clop + N. 1 copia del libro LA STORIA DEL CAVALLO edito da Vallardi.
• Un’insegnante tra tutte le scuole Primarie o Secondarie di Primo Grado che hanno inviato i
disegni in quel mese e l’insegnante riceverà in omaggio un bracciale oro 18 k e onice nera
LOVE IS GLAM - S’AGAPO.
• Una Scuola materna tra tutte le scuole materne che hanno inviato i disegni in quel mese, che
riceverà un Audiolibro Editoriale Scienza.
…..E POI TANTI ALTRI PREMI BELLISSIMI….
Il dettaglio di tutti i premi, le agevolazioni eccetera sono nel Regolamento Ufficiale, depositato a
termini di Legge, consultabile e scaricabile dal sito www.disegnailtuocavallo.it.

A seguire la SCHEDA A di adesione e partecipazione da casa
e la SCHEDA B di adesione e partecipazione con la classe scolastica.

Per informazioni: clop@disegnailtuocavallo.it oppure 0382.527.002 – 340.4797.628
A Vostra disposizione, ringraziando per l’attenzione, un cordiale saluto.
La Segreteria del Concorso Nazionale.

CONCORSO NAZIONALE DISEGNA IL TUO CAVALLO – QUARTA EDIZIONE
SCHEDA A DI ADESIONE DA CASA (Da compilare in ogni sua parte a macchina o in stampatello)
SI, confermo la partecipazione al Concorso Nazionale DISEGNA IL TUO CAVALLO e riceverò:
• L’Attestato di Partecipazione – solo via e-mail – da appendere nella mia cameretta.
• Lo sconto del 10% negli alberghi Best Western in Italia per me e la mia famiglia (dettagli nel Reg.Uff.)
Inoltre se sarò tra i primi tre della mia regione a spedire avrò il Titolo di Matita Più Veloce ed un premio!!!
Infine, anche se non vincerò, il mio disegno potrebbe essere pubblicato sul libro del concorso con il mio
nome e quello della mia scuola!! (Edito nell’autunno 2012)
Dati della/del concorrente: (Scrivere a macchina o in stampatello. Grazie)
Nome___________________________ Cognome________________________________________
Indirizzo, via_______________________________________________________ N.____________
CAP ________ Città _______________________________ Provincia_____Di anni______ compiuti
Tema scelto  Il Cavallo nei combattimenti  Il Cavallo e l’Unità d’Italia  Il Cavallo e i bambini
 Il cavallo ed i grandi  Il cavallo nella mia fantasia  Tema libero (Segna il tema scelto)
Titolo del disegno o della storia_______________________________________________________
Nome e cognome del genitore__________________________________________________________
Telefono_______________________________ Cellulare____________________________________
Indirizzo e-mail_______________________________@____________________________________
(Necessario per l’invio dell’Attestato di Partecipazione e lo sconto Best Western. Scrivere con chiarezza. Grazie)

Ho conosciuto il concorso:  a scuola -  dai giornali -  internet -  altro (citare)_________________
Dati della scuola (non obbligatori) Scuola________________________________________________
Classe _______________________ Insegnante___________________________________________
Indirizzo, via_________________________________________________________ N.____________
CAP ________ Città ______________________ Provincia______ Telefono_____________________
Ora devi:
1. Conoscere bene il cavallo: sul sito www.disegnailtuocavallo.it e www.mondoclop.com troverai tante notizie
interessanti e molte fotografie, tutte utilizzabili gratuitamente.
2. Disegnare il “TUO CAVALLO” (puoi fare anche più di un disegno, anche accompagnato da una storia) su un
foglio o un cartoncino (formato massimo cm 24x33) con la massima libertà di idee, colori, tecnica…
3. Incollare sul retro di ogni disegno questa scheda di adesione al concorso, o la sua fotocopia, compilata in ogni
sua parte e firmata dalla mamma o dal papà.
4. Fare un versamento di 6,50  per ogni autore come diritti di segreteria indicando come causale “CONCORSO
DISEGNA IL TUO CAVALLO – 4° edizione” (un versamento vale per più disegni):

•

Con un bollettino di Conto Corrente Postale su C/C N. 92678150 intestato a A.S.D. PASSIONE
CAVALLO – Via Don Minzoni, 3 – 27100 Pavia

•

oppure:

•

Con un bonifico bancario sul c/c intestato a A.S.D. PASSIONE CAVALLO – Via Don Minzoni, 3
– 27100 Pavia – IBAN: IT92 E076 0111 3000 0009 2678 150.

5. Spedire il o i disegni, ognuno con questa scheda compilata, o la sua fotocopia, ed il bollettino postale o la copia
del bonifico in una busta a: A.S.D. PASSIONE CAVALLO – CONCORSO DISEGNA IL TUO CAVALLO –
QUARTA EDIZIONE – Via Don Minzoni, 3 – 27100 PAVIA entro il 31 Maggio 2012 e…in bocca al lupo!!.
Se hai dubbi, domande o altro, scrivi una e-mail a: clop@disegnailtuocavallo.it
Letto il Regolamento Ufficiale della Quarta Edizione, che accetto e sottoscrivo, confermo l’adesione e la partecipazione al
Concorso in oggetto ed autorizzo A.S.D. PASSIONE CAVALLO al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs 30
giugno 2003 N.196.

Firma del genitore o di chi ne fa le veci

_________________________________________

CONCORSO NAZIONALE DISEGNA IL TUO CAVALLO – QUARTA EDIZIONE
SCHEDA B DI ADESIONE PER LA CLASSE SCOLASTICA - Minimo 10 “autori”
(Una scheda per ogni partecipante - Fotocopiare e compilare in ogni sua parte a macchina o in stampatello)

IN CASO DI MENO DI 10 AUTORI PER CLASSE USARE LA SCHEDA A
SI, confermo la partecipazione al Concorso Nazionale DISEGNA IL TUO CAVALLO e riceverò:
• L’Attestato di Partecipazione – solo via e-mail – da appendere nella mia cameretta.
• Lo sconto del 10% negli alberghi Best Western in Italia per me e la mia famiglia (dettagli nel Reg.Uff.)
• Lo sconto del 10% negli alberghi Best Western in Italia per la mia insegnante (dettagli nel Reg.Uff.)
Inoltre se sarò tra i primi tre della mia regione a spedire avrò il Titolo di Matita Più Veloce ed un premio!!!
Infine, anche se non vincerò, il mio disegno potrebbe essere pubblicato sul libro del concorso con il mio nome,
quello della mia scuola e della mia insegnante!! (Edito nell’autunno 2012)
Dati della/del concorrente: (Scrivere a macchina o in stampatello. Grazie)
Nome________________________________ Cognome______________________________________________
Indirizzo, via__________________________________________________________________ N.____________
CAP ________ Città _______________________________________ Provincia_______Di anni______ compiuti
Tema scelto  Il Cavallo nei combattimenti  Il Cavallo e l’Unità d’Italia  Il Cavallo e i bambini
 Il cavallo ed i grandi  Il cavallo nella mia fantasia  Tema libero (Segna il tema scelto con una crocetta)
Titolo del disegno o della storia________________________________________________________________
Nome e cognome del genitore___________________________________________________________________
Telefono___________________________________ Cellulare_________________________________________
Indirizzo e-mail____________________________________@________________________________________
(Necessario per l’invio dell’Attestato di Partecipazione e lo sconto Best Western. Scrivere con chiarezza. Grazie)

Ho conosciuto il concorso:  a scuola -  dai giornali -  internet -  altro (citare)__________________
Dati della scuola: Scuola ______________________________________________________________
Classe ______ Insegnante e suo indirizzo e-mail______________________________________________
(Necessario per l’invio dell’Attestato di Partecipazione e lo sconto Best Western. Scrivere con chiarezza. Grazie)

Indirizzo, via__________________________________________________________ N.____________
CAP ________ Città _______________________ Provincia______ Telefono_____________________
La/il partecipante deve:
6. Conoscere bene il cavallo: sul nostro sito www.disegnailtuocavallo.it e www.mondoclop.com troverai tante
notizie interessanti e molte fotografie, tutte utilizzabili gratuitamente.

7. Disegnare il “TUO CAVALLO” (puoi fare più di un disegno, anche accompagnato da una storia) su un
foglio o un cartoncino (formato massimo cm 24x33) con la massima libertà di idee, colori, tecnica…
L’insegnante della classe deve:
1. Incollare sul retro di ogni disegno questa scheda di adesione al concorso (o la sua fotocopia) compilata in ogni
sua parte e firmata dalla mamma o dal papà della/del partecipante e dalla scuola.
2. Fare un versamento unico forfetario di 60,00  per tutta la classe (minimo 10 “autori”) come diritti di
segreteria con causale “CONCORSO DISEGNA IL TUO CAVALLO – QUARTA EDIZIONE – CLASSE…..”
(indicando il nome della classe partecipante e della scuola di appartenenza):

•

Con un bollettino di Conto Corrente Postale su C/C N. 92678150 intestato a A.S.D. PASSIONE
CAVALLO – Via Don Minzoni, 3 – 27100 Pavia

•

oppure:

•

Con un bonifico bancario sul c/c intestato a A.S.D. PASSIONE CAVALLO – Via Don Minzoni, 3
– 27100 Pavia – IBAN: IT92 E076 0111 3000 0009 2678 150.

3. Spedire i disegni in un’unica busta, ognuno con la propria scheda incollata sul retro, ed il bollettino postale o la
copia del bonifico a: A.S.D PASSIONE CAVALLO – CONCORSO DISEGNA IL TUO CAVALLO QUARTA EDIZIONE – Via Don Minzoni, 3 – 27100 PAVIA entro il 31 Maggio 2012 e… in bocca al lupo!!!!
4. Nel caso che partecipino più classi della stessa scuola, ogni classe deve eseguire questa procedura.
Per dubbi, domande o altro, scrivete una e- mail a: clop@disegnailtuocavallo.it
Letto il Regolamento Ufficiale della Quarta Edizione, che accetto e sottoscrivo, confermo l’adesione e la partecipazione al
Concorso in oggetto ed autorizzo A.S.D. PASSIONE CAVALLO al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs 30
giugno 2003 N.196.

Firma del genitore o di chi ne fa le veci
__________________________________________

L’Istituto Scolastico
__________________________________________

