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del Natale 

piccoliartisti.org
con agevolazioni per chi ha già partecipato

     Foto, video e tutte le info del Concorso

Il NATALE CRISTIANO

   Destinatari:

Scadenza 

del Concorso: 
Tutti gli elaborati devono pervenire 

entro il  all'indirizzo: 20 novembre 2016

Santuario Gesù Bambino 
Concorso Internazionale "PICCOLI ARTISTI" 

Premiazione:

del Seminario in Arenzano (GE)
nella sala polifunzionale

ore 15.00

ARTISTI

Con il Patrocinio della Regione Liguria e della Diocesi di Genova 

« »

Portalo al 

tuo insegnante!



La , senza alcun onere di iscrizione partecipazione è gratuita

Possono partecipare: singoli, scuole, classi di catechismo, 

associazioni, oratori e parrocchie. 

Modalità: deve pervenire alla sede del concorso un solo disegno 

cartaceo per concorrente. 

Tema: il mistero religioso del Natale cristiano 

Formato foglio: dimensioni massime di cm 25 x 35 eseguito 

esclusivamente dal ragazzo. Non sono ammessi disegni eseguiti 

in collaborazione da due o più autori. 

Esecuzione: è ammessa ogni tecnica di esecuzione. Il disegno non 

deve essere incorniciato.

Iscrizione: da effettuarsi prima attraverso il sito piccoliartisti.org e 

poi scrivendo sul retro del disegno in caratteri leggibili 

(possibilmente in stampatello): Nome e Cognome del 

partecipante, età e indirizzo. Se si partecipa come classe: timbro 

e indirizzo completo dell'istituto scolastico di appartenenza. 

L'istituto scolastico deve inviare l'elenco completo dei 

partecipanti in formato cartaceo (scritto in stampatello).

Proprietà: i disegni non saranno restituiti ma saranno archiviati nei 

locali del Santuario.

Privacy: i dati personali saranno tutelati a norma di legge. Le foto 

scattate e i video realizzati durante la premiazione potranno 

essere pubblicati sul sito del concorso e sul Messaggero.

Premiati: i vincitori sono invitati a intervenire il giorno della 

premiazione personalmente, o tramite rappresentante. 

Premi: tutti i partecipanti riceveranno un diplomino in ricordo della 

partecipazione. Una prima giuria selezionerà i 1000 disegni più 

apprezzati a cui sarà assegnato uno speciale attestato.

Mostra: i 1000 disegni saranno esposti in mostra nel Seminario 

di Arenzano dal 25 dicembre 2016 al 2 febbraio 2017.

Vincitori: un'ulteriore giuria qualificata sceglierà, tra i 1000 

disegni selezionati, i vincitori dei premi previsti.

Potranno essere aggiunti altri eventuali premi speciali a 

giudizio e a scelta della Giuria.

Per chi lo desidera quest'anno viene proposto il tema: 

   "il Natale Cristiano e il Santuario di Arenzano" 

I premi consistono in una targa personalizzata 

e un grazioso oggetto artistico. 

I premiati saranno avvertiti per lettera 

raccomandata e i disegni pubblicati sulla 

rivista il Messaggero di Gesù Bambino. 

Partecipando al concorso si accetta 

tutto il regolamento.

Possono partecipare: singoli o classi della scuola secondaria 

di 1° e 2° grado. 

La , senza alcun onere di partecipazione è gratuita

iscrizione. 

Contenuto: presentare il Natale in maniera multimediale 

(video, presentazioni) 

Durata: i lavori, della durata non superiore ai 5 minuti.

Formato: sono ammessi lavori eseguiti in qualsiasi 

linguaggio di ipertesto (HTML, ASP...) leggibili con i 

browsers più diffusi (Chrome, Explorer, Firefox, Safari, 

Opera...) e potranno contenere file statici e dinamici gif, 

swf e link per lanciare animazioni, presentazioni 

multimediali (Power Point) e video.

Visualizzazione: il giorno della premiazione l'elaborato 

vincente verrà proiettato al pubblico e successivamente 

sul sito del concorso. Per una visualizzazione corretta, si 

avvisa che la risoluzione dello schermo deve essere 

1024 x 768 pixel. 

Supporto: i lavori andranno spediti su CD/DVD con 

allegato l'elenco completo dei partecipanti e il timbro e 

indirizzo dell'Istituto. Sono accettate pen-drive o anche 

l’invio telematico con un link dropbox.

Premi: sarà premiata la creazione ritenuta più significativa 

sul Natale cristiano. 

REGOLAMENTO

Disegno sul Natale cristiano Creazione multimediale sul Natale cristiano

Spedire gli elaborati a 

Santuario di Gesù Bambino di Praga 

16011, ARENZANO (GE) ITALY 

Tel. (+39) 010.912.57.85 

Fax (+39) 010.912.42.18 

www.piccoliartisti.org 

e-mail: messaggero@gesubambino.org 

Categoria A Categoria B

1°, 2°, 3° Premio Assoluto a sezioni riunite

SCUOLA DELL'INFANZIA: 1°, 2°, 3° premio

SCUOLA PRIMARIA
• Originalità 1°, 2°, 3° premio
• Tecnica di esecuzione 1°, 2°, 3° premio
• Spontaneità 1°, 2°, 3° premio

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
• Originalità 1°, 2°, 3° premio
• Tecnica di esecuzione 1°, 2°, 3° premio
• Messaggio e contenuto 1°,2°,3° premio
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