
Care bambine e cari bambini, 

prezioso PPP - Piccolo Popolo Pensante, vi invitiamo a partecipare numerosi al concorso "Mostri e 

Mostricciattoli” inserito tra le attività della prossima mostra di illustrazione per l'infanzia “Creature 

fantastiche e Mondi immaginari” promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Valdagno in 

collaborazione con la Fondazione internazionale di illustrazione per l'infanzia Štěpán Zavřel di Sarmede.

Nella storia dell'umanità sono sempre esistiti mostri e creature, sono invenzioni della fantasia che però

ci suscitano al contempo orrore e meraviglia, paura e desiderio, sorpresa e attrazione. Portano fuori la

parte più nascosta e smarrita oppure quella fantasiosa e stravagante di noi.

Vi invitiamo a partecipare al concorso inviando il vostro disegno e/o il vostro elaborato di classe; non

vediamo l'ora di fare la conoscenza del vostro mostro o mostricciattolo!

Qualche breve regola per partecipare!



1. DISEGNO INDIVIDUALE

➔ CHI PUO' PARTECIPARE  Il concorso è aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini di età 

compresa tra i 6 e gli 11 anni. Ognuno può partecipare con un solo disegno. I disegni dovranno 

essere originali e non dovranno essere già stati pubblicati su libri o riviste. La partecipazione al 

concorso è completamente gratuita.

➔ CATEGORIE Verranno istituite 2 categorie per i disegni individuali : 

- 6-8 anni 

- 9-11 anni

Saranno premiati tre disegni per ogni categoria.

➔ TEMA DEI DISEGNI  i bambini partecipanti sono invitati a realizzare un disegno sul tema “Mostri

e Mostricciattoli”. 

➔ INDICAZIONI    Insieme al disegno dovranno essere riportati (a parte o sul retro, non sul 

disegno!) :  titolo, nome cognome e data di nascita dell’autore, un recapito per essere contattati

in caso di comunicazioni. I disegni privi di queste informazioni non verranno valutati.

➔ CARATTERISTICHE Verranno ammessi disegni  realizzati con qualunque tecnica (es. matite, 

pastelli a cera, tempere, acquarelli, carte, stoffe, materiale di recupero...). Saranno ammessi 

anche i disegni che riportano parti di testo (ad es. fumetti). 

➔ DIMENSIONI  Formato A4.

➔ CONSEGNA    I genitori dei bambini saranno invitati a partecipare al presente concorso inviando 

il disegno alla mail  cultura.valdagno@gmail.com. entro il 14 marzo 2021. La foto/scansione, 

inviata in formato .jpg e/o .png, dovrà avere dimensioni da un minimo di 800×800 pixel ed un 

peso massimo 10 MB. 

➔ COMMISSIONE Una giuria valuterà e assegnerà i premi ai vincitori dei primi tre disegni per 

categoria. La premiazione avverrà in data da definire. Tutti i disegni selezionati saranno mostrati

in un video direttamente prodotto da alcuni studenti del Liceo Artistico Boccioni.

➔ PREMI Ogni vincitore riceverà un buono per l'acquisto di libri e/o materiali artistici . Saranno 

premiati i disegni che meglio abbiano interpretato il tema del Concorso valorizzando la 

creatività e la fantasia del bambino.

➔ ESPOSIZIONE i disegni vincitori saranno pubblicati sul sito del Comune e sui canali social 

ufficiali e, compatibilmente con l'emergenza Coronavirus, sarà allestita aperta ai cittadini.



2. ELABORATO DI CLASSE

➔ CHI PUO' PARTECIPARE  Il concorso è aperto a tutte le classi della scuola primaria. 

➔ CATEGORIE  Verranno istituite 2 categorie: 

- classi1°2°3° 

- classi 4°5°

Saranno premiati tre disegni per ogni categoria.

➔ TEMA DEGLI ELABORATI   le classi sono invitate a realizzare un solo elaborato libero e manuale 

per classe, sul tema “Mostri e Mostricciattoli”. Verranno ammessi disegni, testi ( racconti, 

poesie, filastrocche) o elaborati tridimensionali con l' utilizzo di materiali di uso comune o 

riciclati e realizzati con qualsiasi tecnica di elaborazione.

➔ INDICAZIONI   Sugli elaborati dovrà essere riportata la classe e la scuola . Gli elaborati dovranno 

essere presentati con un breve testo di accompagnamento che racconti le scelte creative e dei 

materiali, le motivazioni e le modalità di lavoro della classe.

➔ CARATTERISTICHE Verranno ammessi disegni, testi ( racconti, poesie, filastrocche) o elaborati 

tridimensionali con l' utilizzo di materiali di uso comune o riciclati e realizzati con qualsiasi 

tecnica di elaborazione.

➔ DIMENSIONI La dimensione dell'elaborato non dovrà superare 100x100x100 cm.

➔ CONSEGNA : gli insegnanti saranno invitati a partecipare al presente concorso inviando la foto 

dell'elaborato alla mail  cultura.valdagno@gmail.com. entro il 14 marzo 2021. La 

foto/scansione, inviata in formato .jpg e/o .png, dovrà avere dimensioni da un minimo di 

800×800 pixel ed un peso massimo 10 MB.

➔ COMMISSIONE : Una giuria valuterà e assegnerà i premi ai vincitori dei primi tre elaborati per 

categoria. La premiazione avverrà in data da definire. Tutti gli elaborati selezionati saranno 

mostrati in un video direttamente prodotto da alcuni studenti del Liceo Artistico Boccioni.

➔ PREMI  Le classi vincitrici avranno la possibilità di usufruire di laboratori creativi sul tema della 

mostra o di buoni per l'acquisto di libri. Saranno premiati gli elaborati che meglio abbiano 

interpretato il tema del Concorso valorizzando la creatività e la fantasia del bambino.

➔ ESPOSIZIONE: gli elaborati vincitori saranno pubblicati sul sito del Comune e sui canali social 

ufficiali e, compatibilmente con l'emergenza Coronavirus, saranno esposti in una mostra aperta 

ai cittadini.

Trattamento dei dati e Privacy– La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione

integrale del presente Regolamento, compreso il consenso all’esposizione e all' utilizzo del disegno per

la  produzione  del  video  finale,  la  pubblicazione  dei  disegni  e  i  nominativi  dei  vincitori  sul  sito

www.comune,valdagno.vi.it e sui canali social. Gli autori dei disegni, con la partecipazione al Concorso,



concedono  tutti  i  diritti  d’uso,  riproduzione.Il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  sarà  utilizzato

esclusivamente  ai  fini  della  partecipazione al  Concorso  e  non  verranno  divulgati  a  terzi  per  scopi

pubblicitari o promozionali in totale rispetto della normativa vigente. A tale riguardo, ai sensi dell’art.

13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, precisiamo che i dati personali che vengono qui richiesti saranno

trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati dall’organizzazione della manifestazione. Al fine del

trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà necessaria la firma del genitore o del tutore del

bambino.

Per chiarimenti e informazioni contattare 

Ufficio Eventi e Cultura

Piazza del Comune  8

36078 Valdagno

0445-428223

Inviare le scansioni dei disegni e degli elaborati di classe all'indirizzo mail

cultura.valdagno@gmail.com


