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UN DISEGNO PER PALCHI NEI PARCHI 
CONCORSO DI DISEGNO PER BAMBINI 

 

 

PREMESSA 

In occasione della seconda edizione della rassegna “Palchi nei Parchi” organizzata dalla Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, viene istituito un concorso di disegno dal titolo TEATRO E MUSICA NEL BOSCO, per i 

bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni che vivono nella regione.  

 

FINALITÀ 

Lo scopo è quello di stimolare la fantasia dei bambini facendoli al contempo riflettere sul tema della musica 

e della recitazione raccontati al di fuori degli ambienti consueti come i teatri, le sale da concerto, gli 

auditorium.  

Possiamo portare l’arte dentro un bosco, ma ciò significa fare un ingresso in punta di piedi, un agire 

delicato e rispettoso dell’ambiente che ci ospita. Necessario quindi stabilire un contatto con esso, per farci 

accogliere senza alterare gli equilibri della natura, né sentendoci superiori ad essa.  

Imparando questo approccio, i bambini avranno così l’occasione di capire come vivere la natura in ogni 

occasione, dalla semplice passeggiata nel bosco, all’escursione impegnativa di più giorni.  

Viverla quindi nel profondo, in armonia e in modo consapevole. 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

Il concorso è gratuito e aperto a tutti i bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni che vivono in regione. 

 

CON COSA SI PARTECIPA 

Ogni bambino può partecipare con 1 solo disegno. 

 

COME CI SI ISCRIVE 

Compilando la “scheda di partecipazione” e inviandola via mail all’indirizzo info@palchineiparchi.it entro il 

giorno martedì 24 agosto 2021. Le schede dovranno essere obbligatoriamente sottoscritte da un 

genitore/tutore che in questo modo rilascia il consenso alla partecipazione del minore al concorso, nonché 

il consenso al trattamento dei dati personali del minore nel rispetto della legge sulla privacy vigente, inclusa 

la pubblicazione dei disegni, delle foto e nomi dei primi 3 classificati al concorso, sui siti istituzionali della 

Regione FVG e della rassegna Palchi nei Parchi, oltre ai relativi canali social. 
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FORMATO E TIPOLOGIA DEL DISEGNO 

I disegni dovranno essere fatti a mano libera, in formato A4 su qualsiasi tipo di carta o cartoncino e con 

qualsiasi tecnica di disegno (matite, pastelli a cera, tempere, acquarelli, collage, …). I disegni potranno 

anche riportare limitate parti di testo (es. fumetti, slogan…).  

I disegni prodotti non dovranno essere stati già pubblicati in alcuna forma e non devono aver partecipato 

ad altri concorsi. 

Sul retro del disegno dovranno essere riportati, in stampatello: 

- nome e cognome dell’autore, data di nascita, recapito telefonico e E-mail per le comunicazioni  

- eventuale titolo del disegno 

 

CONSEGNA DEI DISEGNI 

I disegni dovranno essere consegnati (contestualmente alla “Scheda di partecipazione”, se non già 

inviata/consegnata come indicato al punto Come ci si iscrive) completi di tutti i dati dell’autore come sopra 

descritti, entro le ore 19:00 di martedì 24 agosto 2021, presso la sede della Fondazione Luigi Bon in via 

Patrioti, 29 - 33010 Colugna di Tavagnacco (UD), tel 0432 543049, oppure direttamente durante gli 

spettacoli di Palchi nei Parchi al personale d’accoglienza. 

I disegni non potranno essere inviati in foto tramite e-mail. 

 

VALUTAZIONE 

La Giuria valuterà i disegni e assegnerà i premi ai primi 3 classificati sulla base di come gli autori avranno 

meglio interpretato la filosofia del concorso, dimostrando maggiore ingegno e fantasia. 

 

PROCLAMAZIONE E PREMIAZIONE 

La proclamazione dei 3 vincitori e la premiazione avverranno nel pomeriggio di venerdì 3 settembre 2021 

(in caso di maltempo il giorno successivo) in occasione dell’ultimo evento della rassegna Palchi nei Parchi 

2021 che si terrà presso il Vivaio Pascul di Tarcento in Via Pradandons, 15 - 33017 Tarcento (UD).  

Maggiori informazioni sugli orari e modalità della premiazione verranno pubblicate sul sito 

www.palchineiparchi.it.  

I premi saranno realizzati in legno dai falegnami della Falegnameria regionale di Fusine (UD). 

 

I RISULTATI 

I risultati del concorso, foto e nomi dei vincitori con relativi disegni saranno pubblicati sul sito 

www.palchineiparchi.it sul sito www.regione.fvg.it e sui relativi canali social. 

A tale riguardo, ai sensi della vigente legge sulla privacy, si precisa che i dati personali che vengono qui 

richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati. 

 

CONTATTI E INFORMAZIONI 

Fondazione Luigi Bon in via Patrioti, 29 – 33010 Colugna di Tavagnacco (UD), tel. 0432 543049 e-mail 

info@palchineipachi.it. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
UN DISEGNO PER PALCHI NEI PARCHI 

 

NOME E COGNOME ______________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA________________________________________________________________ 

 

NOME E COGNOME GENITORE______________________________________________________________ 

NOME E COGNOME GENITORE______________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO DI RESIDENZA___________________________________________________________________ 

TELEFONO E E-MAIL______________________________________________________________________ 

 

TITOLO DISEGNO_________________________________________________________________________ 

TECNICA DISEGNO______________________________________________________________________ 

 

Ai sensi del Regolamento EU 679/2016. Si dichiara di aver preso visione delle condizioni generali della 

privacy e di autorizzare la pubblicazione di foto e nomi dei vincitori con relativi disegni sul sito 

www.palchineiparchi.it sul sito www.regione.fvg.it e sui relativi canali social. 

 

FIRMA GENITORE____________________________   

 

FIRMA GENITORE____________________________   


