REGOLAMENTO CONCORSO
Metti in moto la tua creatività disegna una t-shirt per la 21^ Mostra Regionale della
Toma di Lanzo e dei formaggi d’alpeggio 2017
L’amministrazione comunale con la locale ass. turistica Pro Loco
Usseglio e il GAL intende promuovere il concorso “Metti in moto
la tua creatività, disegna una t-shirt per la 21^ Mostra Regionale
della Toma di Lanzo e dei formaggi d’alpeggio 2017”, finalizzato
all’elaborazione di una grafica che dovrà identificare lo spirito della
Manifestazione (territorio, prodotti, tradizioni). La grafica premiata
dalla giuria sarà utilizzata sulla maglietta ufficiale della 21^
edizione 2017, nonché su tutto il materiale promozionale che
l’Ente organizzatore ritiene più opportuno.
DESTINATARI
Potranno partecipare al concorso tutti gli studenti dalla 3° classe della scuola
primaria alla 3° classe della scuola secondaria di primo grado che fanno parte
dell’Unione Montana Alpi Graie, Unione Montana Valli di Lanzo – Ceronda e
Casternone, Unione Dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese.
CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO
Ogni partecipante dovrà presentare un elaborato che potrà avere uno o più colori
(quadricromia) su un cartoncino A4 che rappresenti lo spirito della manifestazione
(territorio, prodotti, tradizione) con tema centrale la Toma di Lanzo.
PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Ogni studente dovrà presentare una sola proposta grafica.
Il materiale inviato non sarà restituito.
Per essere ammessi tutti i partecipanti dovranno compilare il modulo di adesione
scaricabile dal sito www.eventiusseglio.it. su cui dichiareranno di essere unici autori
delle immagini inviate e che esse sono originali ed inedite.
Se il ragazzo si iscrive singolarmente dovrà far firmare la domanda da un genitore.
Se partecipa una classe l’insegnante potrà iscrivere tutti gli alunni e firmare.
Sul retro di ogni elaborato dovrà comparire cognome, nome, classe e nome
dell’Istituto di provenienza.
Gli elaborati dovranno essere consegnati in busta chiusa, congiuntamente al modulo
di adesione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 giugno 2017 presso la
segreteria del Comune di Usseglio oppure presso l’Ufficio Turistico Valli di Lanzo sito
in via Umberto I° a Lanzo Torinese.

Ogni progetto verrà esaminato da una apposita commissione composta da esperti di
grafica e/o comunicazione e/o arte che dichiarerà il vincitore. In seguito l’Ente
promotore utilizzerà la grafica prodotta per realizzare “La maglietta ufficiale della
manifestazione 2017”. Questa sarà presentata alla conferenza stampa che si terrà
alla fine di giugno 2017 in una location da definire. Inoltre verrà riprodotta e messa
in vendita.
Tutti gli elaborati saranno esposti durante la “21^ Mostra della Toma di Lanzo e dei
formaggi d’alpeggio” che si terrà ad Usseglio nel mese di luglio durante la quale il
pubblico potrà votare la grafica preferita.
I tre lavori più votati dalla giuria popolare otterranno un premio.
PREMIAZIONE
La premiazione si terrà ad Usseglio durante il secondo fine settimana della
manifestazione.
PREMI
1° premio assegnato dalla giuria di esperti: 100 euro offerto dall’organizzazione in
buono spesa di materiale didattico.
Inoltre alla classe di riferimento del vincitore verrà aggiudicata una lavagna
interattiva “Lim” del valore di 1.500,00 EURO offerta da Italiana Assicurazione
I primi tre elaborati più votati dalla giuria popolare riceveranno un premio in tema
con la manifestazione.
Inoltre alla classe di riferimento del 1°-2°- 3° classificato della giuria popolare un
buono acquisto di euro 100,00 di prodotti per cancelleria .
Per INFORMAZIONI – REGOLAMENTO – COUPON DI ADESIONE VISITA IL SITO
www.eventiusseglio.it

