
1. Iscrizione: L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite.
2. Chi può partecipare:Tutti gli studenti di ogni ordine e grado delle scuole di Verona e Provin-

cia
3. Termini per l’iscrizione: L’iscrizione è fissata entro e non oltre lunedì 18 Novembre 2019
4. Come ci si iscrive: Compilare la scheda di partecipazione in allegato e inviarla mezzo email 

a: l.fabrizio@consorziovr2.it  Si raccomanda di presentare una scheda di partecipazione per 
ogni opera, specificando: nome della scuola, classe, sezione e tipo di opera (da appoggio o 
da appendere)

5. Quante opere si possono consegnare: Massimo tre elaborati per ogni singola classe

CONCORSO 2019 
PRESEPI E PAESAGGI
IN MATERIALE RICICLATO

 
Anche quest’anno, considerata la sempre più crescente partecipazione da par-
te delle scuole di Verona e provincia, il Consorzio di Bacino Verona Due del 
Quadrilatero e il Consiglio di Bacino Verona Nord in collaborazione con Serit, 
propongono

Presepi e Paesaggi 
in Materiale Riciclato

La mostra/concorso si svolgerà a Bardolino presso il Parco Carrara 

DAL 6 DICEMBRE 2019 AL 6 GENNAIO 2020

L’obiettivo principale rimane la volontà di trasmettere ai ragazzi il rispetto 
dell’ambiente facendo leva sulla fantasia e la conoscenza dei materiali di scarto.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:



6. Dimensioni e caratteristiche: Le opere in piano dovranno avere una base di cm 45 x cm 
45. Le indicazioni sopraindicate sono correlate alla modalità di esposizione, vi preghiamo 
di rispettarle perché corrispondono alle dimensioni dei piani di appoggio. Qualora le opere 
avessero dimensioni maggiori potremmo avere delle difficoltà nel garantirne una colloca-
zione

7. Materiali di seconda mano e loro reperimento: Tutti i manufatti devono essere realizzati con 
materiali di recupero e/o scarto. Per costruire le opere vi preghiamo di non utilizzare ali-
menti come pasta, riso, fagioli secchi e legumi in genere, chiodi di garofano e spezie, anche 
se hanno superato la data di scadenza indicata sulla confezione. Riteniamo si tratti di una 
scelta etica volta a sensibilizzare i ragazzi contro lo spreco di cibo

8. Giorni, orari e luogo di consegna: 

LUNEDI 2 DICEMBRE 2019 DALLE 8.30 ALLE 16.30
MARTEDI 3 DICEMBRE 2019 DALLE 8.30 ALLE 16.30

MERCOLEDI 4 DICEMBRE 2019 DALLA 8.30 ALLE 16.30
presso il parco PARCO CARRARA a BARDOLINO

Durante queste giornate il nostro personale sarà a disposizione di insegnanti e genitori per la 
consegna delle opere.
E’ OBBLIGATORIO apporre su ogni singola opera la targhetta plastificata con il NOME DELLA 
SCUOLA / COMUNE/ CLASSE E SEZIONE (che trovate in allegato). Non scrivere informazioni su 
di un foglio solamente appoggiato sopra il presepe perchè va perso o confuso. 
Tutte le opere in concorso a chiusura della manifestazione rimarranno a disposizione del Con-
sorzio.  Chi desiderasse, in via eccezionale, ritirare il proprio elaborato lo può fare esclusivamente 
martedi 7 gennaio 2020 dalle 8.30 alle 12.30.

Email: m.tezza@consorziovr2.it 
Tel.: 045/6887664
Fax: 045/6860851

Referente: Margherita Tezza 
www.consorziovr2.it


