
 

REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE  

L’Associazione Nonno Ascoltami istituisce un concorso creativo “Premio Mago Zurli’” 

riservato agli alunni frequentanti le scuole primarie. 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO: 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 La partecipazione è gratuita.  

 Le scuole possono contattare il seguente numero: 085 2056896   oppure 

scrivere a: associazione@nonnoascoltami.it. 

TEMA E FINALITA’ DEL CONCORSO 

 L’obiettivo è quello di sensibilizzare le nuove generazioni sulle problematiche 

uditive diffondendo una migliore conoscenza dell’orecchio e del suo 

funzionamento e la volontà di seguire uno stile di vita responsabile della 

salute uditiva. Con il concorso creativo stimoliamo la fantasia dei bambini su 

un tema delicato visto attraverso i loro occhi. 

 

CARATTERISTICHE E TECNICHE DEGLI ELABORATI 

 Ogni classe è ammessa a partecipare con la realizzazione di un elaborato 

artistico (disegno o poesia) in formato A4  sul tema di “Nonno Ascoltami!”. La 

tecnica di composizione è libera ed in totale discrezione dell’autore.  

Ogni elaborato deve riportare in basso a destra il nome dell’alunno, la classe e 

il nome della scuola di appartenenza. 
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ESPOSIZIONE DEGLI ELABORATI 

 Tutti gli elaborati vengono esposti sul “Muro del Nonno” durante la giornata 

in Piazza se pervenuti entro 3 giorni prima della data evento (sarà  nostra cura 

a settembre darvi il giorno della scadenza e le modalità per la raccolta dei 

disegni). 

PREMIAZIONE 

 Ogni scuola selezionerà 3 disegni che faranno parte della raccolta “C’era una 

volta Mago Zurlì”: tutti e 3 disegni dovranno essere scansionati ed inviati alla 

nostra email associazione@nonnoascoltami.it entro e non oltre il 16 ottobre; 

 Gli elaborati in concorso saranno, alla fine, valutati da una giuria artistica: ne 

verranno scelti 3 di riferimento alle 3 scuole. 

 La premiazione avverrà durante la III Giornata dell’udito del prossimo marzo 

2018 presso il Ministero della Salute dove gli alunni saranno invitati a 

partecipare e come  premio riceveranno una tastiera musicale da utilizzare 

per finalità scolastiche. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

(codice in materia di protezione e dei dati personali) e successive integrazioni 

e modificazioni, i dati forniti dagli allievi saranno trattati esclusivamente per le 

finalità di gestione della presente procedura. 
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