
DisegniD isegniAMOLACITTÀLACITTÀ
concorso artistico di disegni e pitture

per ragazze e ragazzi

Nell’ambito della campagna di raccolta fondi 
Salviamo la cupola

organizzato dalla Parrocchia SS. Siro e Materno - Desio

Città di Desiocon il patrocinio di: con il contributo di:

COME CONTRIBUIRE AL PROGETTO

SALVIAMO LA CUPOLA

Bonifico intestato a Fondazione della Comunità di Monza e Brianza
Iban: IT03Q0503420408000000029299

Causale: Cupola Basilica Desio
Le donazioni alla Fondazione permettono di usufruire delle

agevolazioni fiscali per le Onlus, previste dalle norme vigenti.
Se ti serve la ricevuta fiscale invia i tuoi dati a 

segreteria@fondazionemonzabrianza.org
OPPURE

Bonifico intestato a Parrocchia SS. Siro e Materno
Iban IT54N0344033100000000286300 oppure

Iban IT70Y0503433101000000001821
Causale: Cupola Basilica Desio

Le donazioni sono deducibili/detraibili
(per godere dell’agevolazione fiscale, si raccomanda di contattare la 

Segreteria Parrocchiale prima di effettuare il bonifico)
INFO

Segreteria Parrocchiale
da Lunedì a Venerdì, ore 9.00 - 12.00

Telefono:  0362.621678
basilica.desio@tiscali.it
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IL CONCORSO REGOLAMENTO

A CHI È RIVOLTO?

I PREMI 

Il filo conduttore del concorso è la riflessione sulla 
città in generale, con - sullo sfondo - il simbolo che 
la basilica con la sua cupola ha rappresentato per i 
nostri avi e rappresenta tuttora per i contemporanei. 
Il focus non è tuttavia limitato al centro storico, bensì 
si intende invitare i ragazzi a descrivere la propria 
città con i loro occhi.

• La partecipazione al concorso è gratuita. 

• E’ consentita la presentazione di un solo disegno 
per concorrente, con dimensioni massime di cm 25 x 
35. Sul retro del disegno, in caratteri leggibili, occorre 
apporre: nome e cognome del partecipante, classe, 
timbro e indirizzo completo dell’istituto scolastico di 
appartenenza. 

• L’istituto scolastico deve inviare l’elenco completo 
dei partecipanti compilando il modulo che verrà 
inviato al referente dell’Istituto dagli organizzatori.

• Non sono ammessi disegni eseguiti in collaborazione 
da due o più autori. 

• È ammessa ogni tecnica di esecuzione. Il disegno 
potrà essere effettuato con pastelli, tempere, matite, 
acquarelli o pennarelli che possano esprimere qualsiasi 
forma d’arte spontanea. 

• Il disegno non deve essere incorniciato, i disegni non 
saranno restituiti e potranno essere utilizzati nell’ambito 
della raccolta fondi “Salviamo la cupola”. 

• Una giuria qualificata esaminerà tutti i disegni pervenuti 
e, attraverso una selezione accurata, decreterà i vincitori 
che riceveranno i premi.

• I vincitori saranno invitati a intervenire personalmente 
con i loro genitori il giorno della premiazione per 
ritirare l’attestato di partecipazione e il premio.

Il concorso è rivolto a tutte le ragazze e i ragazzi delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado di Desio.

Tutti i lavori devono pervenire entro il 23 luglio 2021 presso la 
Segreteria Parrocchiale all’indirizzo: Via Conciliazione 2, 20832 Desio

Il premio verrà dato per originalità e spontaneità

Categoria 
scuola primaria

1°   € 250,00
2°   € 150,00
3°   € 100,00

Categoria 
scuola secondaria

1°   € 250,00
2°   € 150,00
3°   € 100,00


