
GRANDE INIZIATIVA NAZIONALE  
FAI DISEGNARE IL CAVALLO PIU’ BELLO IN CLASSE 

 
BANDO UFFICIALE 

QUARTA EDIZIONE 
 

L’iniziativa fa parte del progetto CLOP PER LA SCUOLA per far conoscere il cavallo ai più piccoli ed 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. 
 

IN PALIO RICCHISSIMI PREMI PER LE INSEGNANTI E PER LA CLASSE! 
 

L’ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Sino ai 14 anni compiuti. 

 
I TEMI 

Il tema è libero ma nell’opera deve esserci almeno un cavallo disegnato 
 

IL MECCANISMO 
E’ una bella gara tra le classi di tutta Italia ed i vincitori saranno stabiliti dalla Giuria Ufficiale. 

 
Funziona così: 
1. Si partecipa solo a scuola. 
2. Il tema è libero ma nell’opera deve esserci almeno un cavallo disegnato 
3. Non c’è limite per il numero di autori e/o autrici per ogni classe ma devono appartenere tutti/e alla 

stessa classe. 
4. Ogni classe può partecipare sia con disegni di singole autrici o singoli autori (ogni bimba e ogni bimbo 

fa il suo disegno) oppure con un’opera collettiva di più autrici e/o autori. 
5. Il formato massimo ammesso di ogni opera è di cm. 24x33. 
6. Per partecipare ad ogni classe è richiesta una donazione di 15,00 € per classe tramite un Vaglia 

Postale Ordinario (6,00 €) oppure un Vaglia Postale Circolare (3,00 €) intestato a Passione Cavallo 
Associazione Sportiva Senza Scopo di Lucro con la causale “Clop per la Scuola” oppure usando il 
bottone PayPal sulla pagina ufficiale internet dell’evento (Zero costi). 

7. Terminati i disegni la classe li manda tutti in un’unica busta chiusa (consigliamo una raccomandata) 
con la scheda di adesione compilata e la ricevuta della donazione, a: Clop per la Scuola presso ASD 
Passione Cavallo, via don Minzoni, 3, 27100 Pavia entro il 31/12/2019 

 
In palio premi (*) stra-galoppanti ed un 

SUPER PREMIO PER L’INSEGNANTE PIU’ MERITEVOLE: 
UNA GIORNATA IN UNA SPA PER DUE PERSONE! 

 

(*) I premi e tutti i dettagli dell’iniziativa sono elencati nel Regolamento Ufficiale, depositato a norma di 
Legge e pubblicato sulla Pagina Ufficiale internet del concorso. 

 
A SEGUIRE LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE DA COMPILARE, SOTTOSCRIVERE E INVIARE CON I 

DISEGNI E LA RICEVUTA DELLA DONAZIONE. GRAZIE.  
 

Per informazioni: didattica@mondoclop.com oppure 340.4797.628 
 

Ringraziando per l’attenzione, a Vostra disposizione ed in attesa dei disegni, un cordiale saluto. 
 

La Segreteria 
 

 
 

La nostra associazione, senza scopo di lucro, né cavalli né interessi nel cavallo, vive di donazioni per far conoscere 
questo straordinario animale ai più piccoli ed ai più giovani. Grazie per quello che potrà e vorrà fare per i cavalli. 

 



 

 
 

FAI DISEGNARE IL CAVALLO PIU’ BELLO IN CLASSE  
SCHEDA ADESIONE 4° EDIZIONE 

Nome e Cognome dell’autore  
(Non c’è un numero minimo di autori) 

Titolo del disegno Età 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Dati dell’insegnante e della classe 
 

Insegnante Classe 
Scuola Indirizzo via 
Città e provincia Telefono 
Indirizzo mail Note 

 

Nel caso si superi i 15 autori fotocopiare questa scheda. Grazie. 
 

Da inviare con i disegni, numerati o con il nome, in una busta chiusa (consigliamo una raccomandata) 
con la  ricevuta della donazione di 15,00 € per classe tramite un Vaglia Postale Ordinario (6,00 €) 
oppure un Vaglia Postale Circolare (3,00 €) intestato a Passione Cavallo Associazione Sportiva Senza 
Scopo di Lucro con la causale “Clop per la Scuola” oppure usando il bottone PayPal sulla pagina 
ufficiale dell’evento (Zero costi) a: Clop per la Scuola presso ASD Passione Cavallo – Via don Minzoni, 3 
– 27100 Pavia entro il 31 dicembre 2019. 
 

Letto il Regolamento Ufficiale depositato a norma di Legge, che accetto e sottoscrivo, confermo 
l’adesione e la partecipazione all’iniziativa in oggetto ed autorizzo ASD PASSIONE CAVALLO al 
trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs 30 giugno 2003 N.196. 
 

             L’Insegnante e/o l’Istituto Scolastico 
 
 

___________________________________________ 
 
 

 


