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Pisa, 30 settembre 2016 
 
 
 
 
Alla c. a. dei Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia di Pisa 
 
 
 
 
Oggetto: richiesta di partecipazione al concorso Disegna il tuo Natale 
 
 
 
 
Con la presente desideriamo trasmettettere alla S. V. l’invito per il concorso Disegna il tuo Natale 

promosso dalla Casa della Città Leopolda in occasione della seconda edizione dell’evento dedicato alle 

tradizioni natalizie Il Treno di Babbo Natale. Il concorso è aperto alla partecipazione degli alunni delle 

scuole elementari degli Istituti Comprensivi dei comuni dell’area pisana. 

 

Per ogni disegno presentato in concorso la ns. associazione donerà un Euro alle campagne Il Cuore si 

scioglie e Vogliamo Zero UNICEF per lotta alla mortalità infantile 0 - 5 anni. Considerando il valore 

educativo e sociale dell’iniziativa, saremmo lieti di poter contare sulla partecipazione degli alunni del Vs. 

Istituto. A tal fine ci permettiampo di chiedere alla S. V. la cortesia di voler diffondere il presente invito al 

corpo docente, alle classi e ai soggetti che riterrete opportuno coinvolgere. 

 

Il treno di Babbo Natale è un evento organizzato dalla Casa della Città Leopolda in collaborazione con 

l’Accademia del Giuoco, l’Associazione Culturale Sarda Grazia Deledda, l’Associazione Lu.Pi. Lucani a Pisa, 

Il Gabbiano, Salakabula, UNICEF - Comitato Provinciale di Pisa, il Circolo LaAV - Letture ad Alta Voce e la 

Sezione Soci Coop di Pisa. Le attività saranno condotte con il supporto degli studenti in alternanza scuola 

lavoro del Liceo Classico Galileo Galilei di Pisa, del Liceo Artistico Franco Russoli, del Liceo Pedagogico 

Giosuè Carducci di Pisa e dell’lstituto Tecnico Guglielmo Marconi di Pontedera. 

 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di un gentile riscontro, ringraziamo per la 

collaborazione e porgiamo cordiali saluti. 

 
 
 

p. l’Associazione Casa della Città Leopolda Martino Alderigi 
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DISEGNA IL TUO NATALE - II EDIZIONE 

Regolamento del concorso 
 
 
 
1. Presentazione 

Il concorso è aperto a tutti gli alunni delle scuole 

elementari degli Istituti Comprensivi dei comuni 

dell’area pisana. La partecipazione è gratuita. 

 

2. Categorie del concorso 

Sono previste due categorie, junior e senior, riservate 

rispettivamente agli studenti delle prime tre classi 

elementari e delle quarte e quinte classi. 

 

3. Sostegno alla campagne di solidarietà 

Per ogni disegno presentato in concorso gli 

organizzatori doneranno un Euro alle campagne Il 

Cuore si scioglie e Vogliamo Zero UNICEF per la lotta 

alla malnutrizione infantile. 

 

4. Modalità per la consegna dei disegni 

I bambini partecipanti potranno consegnare i disegni 

all’ingresso della Leopolda da giovedì 8 a domenica 11 

dicembre in orario 10.00 - 20.00 scrivendo sul retro 

nominativo, scuola di appartenenza e numero 

telefonico. I disegni consegnati in giorni e orari diversi 

non potranno essere accettati. Non è inoltre ammessa 

la consegna cumulativa dei lavori presentati in 

concorso: ogni bambino potrà consegnare un solo 

disegno. In casi eccezionali sarà accettata la consegna 

effettuata da soggetti terzi per conto dei bambini 

impossibilitati per motivi oggettivi a partecipare alla 

manifestazione (indisposizione, motivi familiari, etc.). 

 

5. Premi 

I due vincitori per ogni categoria scelti dalla giuria del 

concorso si aggiudicheranno un buono regalo di 100 

Euro da spendere presso il punto vendita Eurekakids di 

Pisa. Le classi di appartenenza riceveranno un ulteriore 

riconoscimento di 200 Euro in denaro da utilizzare 

liberamente per le attività didattiche. 

6. Giuria del concorso 

La giuria sarà composta dalla presidentessa UNICEF 

Patrizia Falcone, dal Presidente dell’Accademia del 

Giuoco Enrico Serraglini e dal Presidente 

dell’Associazione Culturale Sarda Grazia Deledda 

Giovanni Deias. La giuria non potrà premiare i disegni 

degli eventuali bambini appartenenti al proprio nucleo 

familiare. 

 

7. Premiazione 

La premiazione dei vincitori e delle classi di 

appartenenza avverrà lunedì 19 dicembre alle h 11.00. 

I disegni vincitori saranno scelti dalla giuria entro 

martedì 13 dicembre. 

 

8. Responsabilità 

Ogni insegnante è responsabile del contenuto dei 

disegni inviati dai propri alunni e solleva gli 

organizzatori da eventuali responsabilità sul contenuto 

e sull’origine dei disegni. Le opere presentate in 

concorso non saranno restituite e potranno essere 

utilizzate a titolo gratuito dall’Associazione Casa della 

Città Leopolda per le proprie attività. 

 

9. Tutela della privacy 

L’Associazione Casa della Città Leopolda e i soggetti 

terzi da questa delegati per lo svolgimento degli 

adempimenti relativi al concorso sono autorizzati al 

trattamento, anche con mezzi informatici, dei dati 

personali forniti al momento dell’iscrizione nel rispetto 

della normativa vigente in materia di privacy. 

 

10. Norme finali 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione 

incondizionata del presente regolamento. 


