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Concorso al tempo del COVID-19  
 
 

“““iiiooorrreeessstttoooaaacccaaasssaaa   mmmaaa   ………”””   
 

 

 
 
Bando di partecipazione: 

 il concorso riguarda il DPCM del 9/03/2020; 
 riguarda tutti i bambini, ragazzi, adulti a partire dai 3 anni; 
 il concorso ha la volontà di approfittare di questo periodo forzato nel dover 

rimanere a casa per dare sfogo alle personali impressioni, fantasie, idee, 
proposte, da parte dei cittadini residenti o che hanno il cuore a Perosa Argentina; 

 temi trattati: disegni, pensierini, raccolta di notizie di familiari su come ci si 
divertiva un tempo, lavoretti con materiali di recupero, progetti e idee su come 
vorresti il tuo Comune, fotografie del paese dalla propria finestra; 

 si accede presentando disegni / pensierini / poesie / foto / elaborati / progetti con 
breve commento o descrizione che presenti le immagini; 

 iscrizione: il materiale dovrà essere presentato a partire dal primo giorno di 
ritorno alla normalità fino a 15 giorni successivi munito di nome, cognome, 
età e numero di telefono, presso la “Fotografica Gariglio” sita a Perosa Argentina 
in via Patrioti 2/a, oppure contattando i membri del Consiglio Direttivo Cristina al 
333.8560591, Wilma al 349.2745983, Deborah al 333.5222723. La 
partecipazione è personale.  

– L’ISCRIZIONE E’ GRATUITA –  
 I materiali pervenuti saranno esposti presso i locali della scuola primaria nella 

21^ edizione della Rievocazione Storica di Perosa Argentina sabato 19 e 
domenica 20 settembre; 

 premi in palio - tutti presso negozi di Perosa - “iocomproaperosa” 
con estrazione buoni acquisto e buoni sconto in numerosi 
esercizi commerciali di Perosa per un valore pari a 500,00 
euro, un modo per aiutare tutti coloro che non hanno potuto 
tenere aperte le proprie attività; 
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 gli autori che si iscrivono al concorso firmando l’adesione autorizzano 
l’Associazione ad esporre ambienti e personaggi catturati nelle foto (in 
riferimento alla legge sulla privacy); 

 l’Associazione potrà utilizzare gratuitamente gli elaborati e le foto pervenute, 
effettuando copie ove riterrà opportuno, per l’uso in divulgazioni o altro, 
impegnandosi sempre a citare il nome dell’autore. I materiali saranno restituiti ai 
legittimi proprietari nelle settimane successive alla manifestazione di settembre; 

 i partecipanti al concorso accettano, compilando la scheda di partecipazione, le 
norme del presente regolamento. 

 
 
 

Per informazioni: 

Associazione Culturale Poggio Oddone 

Wilma tel. 349.2745983 - Deborah tel. 333.5222723 -  

Cristina tel. 333.8560591 - Fabrizio tel. 340.2634073 

poggio.oddone@libero.it  

Fotografica Gariglio s.n.c. 

Via Patrioti 2 A - info@fotogariglio.it - Perosa Argentina 

 

 

 

 

I dati personali forniti con la presente scheda saranno utilizzati esclusivamente per fornire le 
informazioni richieste dall’Associazione Culturale Poggio Oddone e dalla Fotografica Gariglio, ai 
sensi della legge sulla privacy 2018. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
NOME __________________________ 
 
 
COGNOME __________________________ 
 
 
ETA’__________________ 
 
 
INDIRIZZO _________________________________ 
 
 
CITTA’ ________________________________ 
 
 
RECAPITO TELEFONICO ___________________________ 
 
 
 
DATA ______________________ 
 
 
FIRMA (Per i minorenni il genitore o chi ne fa le veci) ______________________________ 
 
COMMENTO O TITOLO SUL MATERIALE PRESENTATO _________________ 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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