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Poster dell'Educazione all'Affettività e alle Emozioni: regolamento per le scuole 

 

Il concorso è aperto agli studenti delle scuole elementari e medie inferiori. 
Le dimensioni dei poster non devono essere inferiori a 33 cm x 50 cm, né superiori a 50 cm x 60 
cm. I poster non devono essere incorniciati o posti su alcuna base. Ogni studente può presentare una 
sola opera l’anno e ciascuna opera deve essere eseguita da un solo studente. Tutte le opere devono 
essere il frutto della creazione individuale dello studente. Non si accettano riproduzioni. Si 
accettano tutte le tecniche, anche il fumetto. NB: nel caso di uso di gessetti, carboncino o pastelli, è 
necessario utilizzare uno spray fissativo, per evitare sbavature. Non plastificare i poster. Le opere 
tridimensionali non saranno accettate. Non devono essere utilizzate spille o colla e niente deve 
essere incollato in alcuna maniera sul poster. Le firme o le iniziali degli artisti dovranno essere 
poste sul retro del poster. L'opera deve essere realizzata su un materiale flessibile al fine di poterla 
avvolgere e spedire in un contenitore di forma tubolare. I poster non devono essere piegati. I 
partecipanti si assumono la responsabilità di eventuali ritardi, smarrimenti o di illeggibilità delle 
informazioni. Il Lions Club Firenze Ponte Vecchio non è responsabile di eventuali danni alle opere, 
della loro distruzione o del loro smarrimento durante la selezione. Non sarà data conferma del 
ricevimento delle opere né esse verranno restituite, ma, all'atto del ricevimento, diventeranno 
proprietà del Lions Club Firenze Ponte Vecchio. I poster del concorso "Il Poster dell'Educazione 
all'Affettività e alle Emozioni" non potranno essere utilizzati senza autorizzazione scritta da parte 
del Lions Club Firenze Ponte Vecchio". Partecipando al concorso "Il Poster dell'Educazione 
all'Affettività e alle Emozioni", i concorrenti acconsentono a che il loro nome, le loro foto e le copie 
delle loro opere siano utilizzate per gli scopi indicati dal Lions Club Firenze Ponte Vecchio. Il 
concorso prevede un primo premo di 300 euro per il vincitore. Partecipando al concorso, i 
concorrenti accettano di rispettare questo regolamento e le decisioni della giuria e del Lions Club 
Firenze Ponte Vecchio. Il Club suddetto è libero di annullare il concorso senza alcun preavviso. Il 
concorso non è valido dove soggetto a pagamento di tasse o dove proibito dalle leggi locali. 
Il termine ultimo per la consegna degli elaborati al Club Firenze Ponte Vecchio è il 30 marzo 2022. 
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