CONCORSO di Disegno Libero per bambini.
“Il mio Pianeta, la Terra, senza pesticidi”

I bambini sono semplicemente se stessi. Per loro esiste solo il bene o il male!
Inquinare l’ambiente non è “il bene”! Essi non riescono a concepire che proprio i
genitori e gli educatori, possano permettere che ciò accada. Un “male” che lascerà loro
un’eredità irreversibile!
Il nostro Comitato vuole che sia bloccato un avvelenamento subdolo, invisibile e
silenzioso, che si insinua e rovina l’ambiente. Crediamo sia giusto che i bambini possano
esprimersi sul tema, proposto dal nostro Referendum, che li riguarderà per tutta
la vita!
Diamo quindi anche ai nostri bambini l’opportunità di partecipare a questa iniziativa,
attraverso un disegno che interpreti il loro modo di vedere la Terra liberata dall’uso dei
pesticidi chimici in agricoltura!
Ritornare ad un mondo dove non si inquinino le falde acquifere, dove le api possano
cibarsi del nettare di fiori non avvelenati, dove gli animali possano ritornare sani al loro
ambiente, dove le famiglie possano visitare tranquillamente le campagne e le colline
senza la paura di ammalarsi!
Bambini che ricorderanno questo loro impegno, che potrebbe costituire la loro prima
azione di aiuto all’ambiente, ed anche il loro monito verso coloro che inquinano
scaricando sulla collettività danni ambientali e sanitari!
Regolamento.
1. Il Concorso di Disegno terminerà Lunedì 13/05/2019 compreso.
2. Età massima dei partecipanti: 12 anni.
3. I disegni dei bambini saranno suddivisi in 2 categorie: 0-7 e 8-12 anni.
4. I fogli per i disegni, completi di modulo da compilare, possono essere ritirati e
riconsegnati presso il negozio “Nannaò”, Viale Venezia, 89, Conegliano (TV); oppure
scaricati dal sito www.collipuri.it ed inviati via email a info@collipuri.it (scansione
formato A4 a colori 300 dpi del disegno e del modulo di adesione compilato).
5. Successivamente al 13 maggio 2019 una Commissione valuterà tutti i disegni e
indicherà quelli che, per vari motivi, saranno ritenuti i più meritevoli del premio.
6. PRIMO PREMIO: due buoni spesa (uno per categoria) del valore di 300,00 €
cadauno, offerti dai supermercati NATURASÌ-ARIELE.
7. Le premiazioni avranno luogo il giorno 18 maggio 2019 presso Corte delle Rose
(31015 Conegliano TV) alle ore 15:30.

PARTECIPANTE
Nome
Cognome
Età
Paese/città
Tel. genitori
Data e firma

PRIVACY
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali al fine di
essere contattato in merito al concorso di disegno libero per
bambini “Il mio Pianeta, la Terra, senza pesticidi” promosso
dal comitato Conegliano Senza Pesticidi, ai sensi dell’art. 13 d.
lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”.

Data e firma

EVENTO ORGANIZZATO DA:

