
       REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI “Disegna il tuo poster del Museo Vittorino Cazzetta” -3ª EDIZIONE. 

ANNO SCOLASTICO 2015-16 

1. Soggetto promotore 

Il soggetto promotore del concorso “Disegna il tuo poster del Museo Vittorino Cazzetta ” è il Comune di Selva di Cadore 

in provincia di Belluno. 

2. Oggetto e destinatari 

È oggetto della promozione il Museo “Vittorino Cazzetta” di Selva di Cadore, il quale, a scopo culturale e pubblicitario, 

vuole premiare gli elaborati più belli prodotti dalle classi che visiteranno il museo. 

Possono partecipare al concorso tutti gli alunni delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di Primo grado. 

Ciascuna classe  concorre  con uno o più elaborati. 

3. Durata del concorso  

Il concorso avrà durata dal 16.09.2015 al 30.04.2016. Verranno ammessi al concorso gli elaborati che arriveranno 

all'Ente promotore entro tale periodo. La consegna può avvenire a mano all'Ufficio Protocollo del Comune o tramite 

spedizione al seguente indirizzo:   

Concorso “Disegna il tuo poster del Museo Vittorino Cazzetta”  

Comune di Selva di Cadore  

Piazza S. Lorenzo, 2   

32020 Selva di Cadore (BL). 

L’assegnazione dei premi avrà luogo entro al mese di maggio 2016. 

4. Modalità di partecipazione e di vincita 

La partecipazione al concorso è aperta alle classi che visiteranno il Museo nel corso dell’anno scolastico 2015-16.    

L’elaborato consiste nella realizzazione in formato 50 x70 cm di un poster pubblicitario del Museo che potrà consistere 

in parti grafiche  e testo con tecniche a piacere. 

(Gli elaborati verranno valutati da una Giuria composta da personale e collaboratori dell'Ente, che decreterà un 

vincitore ed un secondo e terzo classificato, tenendo in considerazione le tipologie della classi partecipanti. 

Comunicazione dell’iniziativa in corso verrà effettuata tramite locandine e tramite pubblicazione sul sito 

www.museoselvadicadore.it e www.comune.selvadicadore.bl.it  

5. Premi 

Avranno diritto al premio le classi prima, seconda e terza classificata in base all’insindacabile giudizio della Giuria. Il 

premio andrà all’intera classe e non al singolo alunno meritevole. 

1°, 2°e 3°  Premio : da definirsi 

6. Notifica e Fruibilità dei premi in palio 

I vincitori riceveranno comunicazione a mezzo lettera raccomandata o equivalente entro il giorno 31/05/2016. La 

consegna dei premi avverrà entro il mese di giugno  2016 o presso la sede del Museo “Vittorino Cazzetta” a Selva di 

Cadore o a mezzo posta. Per il ritiro dei premi presso il Museo è obbligatoria la presenza alla premiazione di almeno un 

rappresentante della classe. 

7. Onlus beneficiaria 

I premi non assegnati saranno devoluti in beneficenza.  

http://www.museoselvadicadore.it/
http://www.comune.selvadicadore.bl.it/

