
                                                  CONCORSO-MOSTRA DI FOTODISEGNO  
 

 “Genuini, Liberi e Felici” 
Art 6. Art.2 Art.13 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia.  

Gli Stati parti riconoscono il diritto alla non discriminazione e alla felicità, il diritto alla vita e alla 
libertà di espressione ad ogni fanciullo. 

 
 
Regole di partecipazione: 
1) Il concorso-mostra si intitola “Genuini, Liberi e Felici” 
Soggetti del disegno e della fotografia dovranno essere sogni, desideri e speranze nutriti dai bambini.  
 
2) La partecipazione è gratuita, aperta a bambini e giovani fino ai 14 anni, suddivisi in sei categorie 
a) PULCINI : asili nido e materne disegno 
b) ESORDIENTI: 1, 2 e 3 classe elementare disegno 
c) GIOVANISSIMI disegno: 4 – 5 classe elementare disegno 
d) GIOVANISSIMI fotografia: 4 – 5 classe elementare fotografia 
e) ALLIEVI disegno: Scuole medie disegno 
f) ALLIEVI fotografia: Scuole medie fotografia 
 
3) Il concorso non prevede premi né giudizi di merito sull’operato, i lavori verranno esibiti in 
occasione della XIV edizione della Festa e ciascun bambino potrà trovare esposto il suo disegno e/o 
fotografia.  
 
Fotografia: 
Le fotografie possono essere semplici scatti a colori o in bianco/nero (max 3),oppure elaborazioni (max 1), 

oppure poster (max 1). Possono essere stampate su carta comune o fotografica. La dimensione massima su 

carta non deve superare i 30 cm x45 cm ; quella minima non essere inferiore a 15 cm x 21 cm.  
 
Disegno: 
I formati consentiti sono i fogli Bristol con dim. magg. max 100 cm,foglio da album o quaderno max A4. 

Si potranno utilizzare tutte le tecniche conosciute (puntinismo, collage,ecc). 

 

5) INVIO DELLE OPERE: Il termine di consegna delle immagini e dei disegni è tassativamente fissato al 

24/11/2022. La consegna può avvenire busta chiusa con modulo di adesione compilato e firmato dai genitori 

che attesti la proprietà intellettuale dell'opera e consegnato: 

 

o In classe ad un referente scolastico 

o Via posta: Studio Pediatrico Luigi D’Alvano via provinciale Teggiano-Polla 84039 

Teggiano. Farà fede la data del timbro postale. 

o Via e mail info@festadellinfanzia.it (solo per le fotografie)  
 

6) la partecipazione al concorso comporta l'integrale approvazione delle norme contenute nel 
presente regolamento. 
 


