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• Partecipazione gratuita 
• Destinatari: singoli ragazzi, alunni di scuole, catechismi, 
    oratori, parrocchie.
• Modalità: deve pervenire alla sede del concorso un solo disegno 
   cartaceo per concorrente.
• Tema: La nascita di Gesù.
• Caratteristiche: dimensioni massime del foglio cm 25 x 35. 
    È ammesso l‛uso di ogni materiale.
• Esecuzione: eseguito esclusivamente dal ragazzo. No lavori di gruppo.
• 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 sulla Rivista del 
  Santuario. Iscrivendosi, i concorrenti accettano automaticamente 
  le condizioni per il trattamento privacy e viene anche accettato 
  il regolamento del concorso.

Regolamento

Gli elaborati devono giungere alla sede del Concorso 
              entro e non oltre il 20 novembre 2020

Spedire gli elaborati a:

Invio disegni
per mail

Si consiglia di usare il Corriere per gli esteri e 
per le spedizioni a ridosso della data di scadenza.

NO:



CategoriaVideo-Selfie
Possono partecipare: singoli della scuola 
  primaria, secondaria di 1° e 2° grado.

  

Spedizione: il video andrà spedito via whatsapp 
al numero 3478242731 o a 
concorsopiccoliartisti@gmail.com 
Premiazione: Domenica 24 gennaio 2021 verrà 
proclamato ufficialmente il vincitore e verrà 
proiettato sul maxi-schermo. Sono quindi 
invitati tutti i partecipanti.  

Privacy: i vincitori avranno i loro video esposti, 
sul maxischermo della premiazione, 
sul sito piccoliartisti.org e su YouTube.

Gli insegnanti che vogliono far partecipare i propri alunni devono tassativamente 
iscriverli attraverso il sito piccoliartisti.org e/o inviare un elenco digitale 
(fomato excel o word) dei partecipanti a concorsopiccoliartisti@gmail.com . 
Agevolazioni per chi ha già partecipato lo scorso anno. Sul retro dei singoli disegni 
scrivere in caratteri leggibile: Nome e Cognome del partecipante, età dell‛alunno e
indirizzo. Nell‛invio del pacco inserire un elenco cartaceo dei partecipanti. 

Scadenza dell‛invio del video: 6 gennaio 2021 

Premi: tutti i partecipanti riceveranno un diplomino in ricordo della partecipazione. 
I 1300 disegni più apprezzati avranno uno speciale attestato e saranno esposti 
al pubblico (inclusi di nome e cognome e classe di appartenenza) nella mostra 
del Seminario di Arenzano dal 25 dicembre 2020 al 2 febbraio 2021.

Vincitori: riceveranno avviso per lettera raccomandata. I loro disegni saranno 
pubblicati sulla Rivista del Santaurio, sul sito piccoliartisti.com e proiettati sul 
maxischermo il giorno della premiazione a cui sono invitati a partecipare il 
24 gennaio 2021. Ad essi sarà consegnata una targa personalizzata e un grazioso 
oggetto artistico. 

Contenuto: Video-selfie con il tuo presepe di 
  casa! Gira il video con il tuo smartphone 
  facendo vedere i tuoi famigliari, il tuo presepe    
  e lasciaci un messaggio...
Durata massima: 30 secondi. 
Segnalare: nome, cognome, classe.

Iscrizione

Premi assoluti (i vincitori del concorso)
A sezioni riunite  1°, 2°, 3° premio
Scuola infanzia:  1°, 2°, 3° premio
Scuola primaria: 
Originalità  1°, 2°, 3° premio
Tecnica d‛esecuzione   1°, 2°, 3° premio
Spontaneità   1°, 2°, 3° premio
Religiosità  1°, 2°, 3° premio
Attualità  1°, 2°, 3° premio

Scuola secondaria di 1° grado: 
Originalità  1°, 2°, 3° premio
Tecnica d‛esecuzione   1°, 2°, 3° premio
Messaggio-contenuto  1°, 2°, 3° premio
Premio del pubblico
I visitatori della mostra potranno esprimere
la loro preferenza attraverso il codice QR.
Ultimo giorno per votare: 6 gennaio 2021

Saranno premiati:



Scadenza: 20 novembre 2020

Tema: La nascita di Gesù

Destinatari: i bambini e i ragazzi di tutto il mondo.

Premiazione: Domenica 24 gennaio 2021

Esposizione disegni: Dal 25/12/2020 al 02/02/2021
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