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Dai un titolo al tuo disegno e consegnalo in segreteria
insieme alla scheda che contiene i tuoi dati e poi... tieni

Frequenti la classe III, IV o V in una
delle scuole elementari del Comune
di Limbiate?

dei premi messi in palio da Cava di Trezzano per un
valore totale di E 1.097,00.
1° premio iPad 16 gb wifi + cellular
2° premio weekend a Roma per un bambino e un

Ami disegnare?

concorso

le dita incrociate! Potresti essere tu il vincitore di uno

accompagnatore con visita al Bioparco e al Museo
Nazionale Romano*

Conosci il significato della parola
Riciclo?

3° premio un set artistico da disegno Caran d’Ache
Inoltre, “l’unione fa la forza”! Coinvolgi tutti i

Allora hai tutte le carte in regola
per partecipare al Concorso
“Disegna il Riciclo”, ideato da
Cava di Trezzano con il patrocinio
del Comune di Limbiate.

tuoi compagni di classe: infatti, le due scuole che
presenteranno il maggiore numero di disegni si
aggiudicheranno - anche in base alla valutazione
del contenuto artistico dei lavori - buoni acquisto libri
per un valore rispettivamente di E 700 (per la prima
classificata) e E 500 (per la seconda)!

Dal 15 al 30 ottobre 2013 ti basterà
realizzare un disegno a mano libera
(niente computer mi raccomando!),
su carta A4, che raffiguri la tua idea
del riciclo degli oggetti di uso quotidiano
e del beneficio che ne trae l’ambiente.

I vincitori, selezionati da una giuria di esperti che si
riunirà entro il 6 novembre 2013, saranno premiati nel
corso di una serata organizzata a Novembre, presso la
sede di Limbiate della Cava di Trezzano.
Non ti resta che prendere matite e foglio e scatenare
la tua fantasia!
In bocca al lupo dal team di Cava di Trezzano.

Il regolamento completo è scaricabile
all’indirizzo www.cavaditrezzano.it
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* Viaggio A/R Mi-Roma con Treno Frecciarossa in classe standard + 1 pernottamento
in hotel a 3 stelle in zona centrale

