Concorso “Disegna
Porte Aperte” 2016
Tutti coloro che non abbiano ancora compiuto 13 anni sono invitati a partecipare al concorso
gratuito “Disegna Porte Aperte”, inviando un disegno che abbia come tema la gita a Porte
Aperte al Polo Scientifico Tecnologico.
I disegni più rappresentativi saranno premiati con simpatici gadget offerti degli Sponsor del
Concorso e dagli Organizzatori. Possono essere premiati sia lavori individuali (anche di visitatori
privati!) che lavori collettivi e/o di classe.
Scadenza per l’invio dei disegni: ore 24:00 del giorno 28 novembre 2016.
I vincitori saranno eletti il giorno 20 Dicembre 2016 e saranno pubblicati sul sito
www.fe.infn.it/fisicisenzafrontiere
Modalità di partecipazione
Per le classi: E’ consigliato che ogni disegno riporti sul retro il nome dell’autore, classe,
sezione ed istituto. L’insegnante compilerà il modulo accanto e lo allegherà ai disegni, facendo
pervenire il tutto in busta chiusa all’indirizzo in fondo alla pagina.
Per i privati: il tutore legale dell’autore del disegno compilerà il modulo accanto e lo invierà in
busta chiusa all’indirizzo in fondo alla pagina. E’ consigliato che ogni disegno riporti il nome
dell’autore ed il comune di residenza.
Partecipando al concorso si garantisce il permesso al comitato organizzatore di
pubblicare i nomi dei vincitori e le loro opere.
Per leggere l’informativa completa visitare il sito http://porteaperte.fe.infn.it/

Indirizzo a cui inviare i disegni

Concorso “Disegna Porte Aperte”
Alla C.A. di Fisici Senza Frontiere
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra
Blocco C  Polo Scientifico Tecnologico
Via Saragat 1  44122 Ferrara

PER LE SCUOLE
Docente: ____________________________________________________________
contatto email (per comunicare la vincita):___________________________________
contatto telefonico (per comunicare la vincita):________________________________
Classe*:____________ Scuola*:___________________________________________
Indirizzo della Scuola:____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Provincia*:______

Giorno di Visita a Porte Aperte*:______________________
Firma _________________________________

*I campi con l’asterisco potrebbero essere pubblicati assieme ad una copia digitale del disegno inviato

PER I PRIVATI
Nome dell’autore: ________________________________________Età:___________
Nome del genitore o tutore legale:__________________________________________
contatto email (per comunicare la vincita):____________________________________
contatto telefonico (per comunicare la vincita):_________________________________
Indirizzo di residenza (per l’invio del premio):__________________________________
________________________________________________Provincia*:_____________
Giorno di Visita a Porte Aperte*:______________________
Firma _________________________________
*I campi con l’asterisco potrebbero essere pubblicati assieme ad una copia digitale del disegno inviato

