
     
     

 
 
 

Associazione di Volontariato 
Via Salvo d’Acquisto, 14 37045 Legnago (VR) 

 

L’Associazione Nel Segno di Anna Odv, con il patrocinio di: Comune di Legnago, 
Comune di Cerea, Pro Loco Legnago, Associazione Tela di Leo

                                                                

Il concorso per le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado 
dei Comuni di Legnago e Cerea

“Cantiamo Diritti, diamo voce ai diritti dei bambini”
 
I Edizione -  2021 
 
Art. 1- Il concorso è aperto alle sezioni della Scuola dell’Infanzia e alle classi delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado dei Comuni di Legnago e Cerea (VR) (da sole o a gruppi).
Le opere pervenute non saranno in nessun caso restituite.
Le opere vincitrici potranno essere inserite nella raccolta dedicata a tutte le edizioni del 
concorso “Cantiamo Diritti, diamo voce ai diritti dei bambini
 
Art. 2- Sono ammessi a concorrere filastrocche, poesie o canzoni (meglio se accompagnati da 
un disegno) dedicati al tema dei “Diritti dei bambini”, sanciti dalla Convenzione dei Diritti per 
l’Infanzia. I componimenti dovranno essere inediti e mai premiati in altri concorsi. 
 
Art. 3- I componimenti dovranno essere inviati in formato:
1)via posta elettronica all’indirizzo e
 L’e-mail dovrà contenere:    
- il testo in .pdf  
- le canzoni o le registrazioni delle filastrocche/poesie da parte di tutta la classe in .mp3
- La scheda di adesione al concorso da parte dell’istituto.
La partecipazione è gratuita.

Art. 4 – SCADENZA. Le opere dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 1 dicembre 
2021. I componimenti pervenuti successivamente non verranno presi in considerazione.
 
Art. 5 – GIURIA. 
La Giuria sarà composta da 5 comp
nel mondo della lettura per l ’infanzia, della musica, della lettura animata ed 
educatori. Il giudizio della giuria sarà insindacabile.
 
Art. 6 – VALUTAZIONE. 
Il punteggio sarà così assegnato:
0-3 punti: originalità 
0-3 punti: ritmo/musicalità del componimento
0-2 punti: coralità nella recitazione/canto
0-2 punti: a discrezione della giuria, in base alla simpatia e alla completezza della 
presentazione 
 

       
       

 
 

Associazione di Volontariato - Nel Segno di Anna Odv 
Via Salvo d’Acquisto, 14 37045 Legnago (VR) - CF  91024540238 

nelsegnodianna@gmail.com 

L’Associazione Nel Segno di Anna Odv, con il patrocinio di: Comune di Legnago, 
Comune di Cerea, Pro Loco Legnago, Associazione Tela di Leo e la partnership del 

Piccolo Coro TAB 
                                                                 

Organizza 
 

Il concorso per le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado 
dei Comuni di Legnago e Cerea 

“Cantiamo Diritti, diamo voce ai diritti dei bambini”

Il concorso è aperto alle sezioni della Scuola dell’Infanzia e alle classi delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado dei Comuni di Legnago e Cerea (VR) (da sole o a gruppi).
Le opere pervenute non saranno in nessun caso restituite. 
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Associazione di Volontariato 
Via Salvo d’Acquisto, 14 37045 Legnago (VR) 

 

Art. 7 – PREMIAZIONE. 
La cerimonia di premiazione avrà luo
durante l’evento organizzato per la Festa di Santa Lucia in programma alle ore 16 e che 
ospiterà il concerto del Piccolo Coro TAB della Galassia dell’Antoniano. 
consegnati esclusivamente agli autori (insegnanti responsabili del progetto o loro 
delegati) presenti all’evento di premiazione. In assenza dei vincitori non saranno 
consegnati i premi. Sarà inviato a tutti i partecipanti un attestato di 
partecipazione. 
 
Art. 8 – PREMI. 
1° PREMIO – 100 € in buoni da poter spendere per materiale scolastico e/o libri
2° PREMIO – 75 € in buoni da poter spendere per materiale scolastico e/o libri 
3° PREMIO – 50 € in buoni poter spendere per materiale scolastico e/o libri
Sarà richiesta ai vincitori la rendicontazione degli acquisti effettuati.
PREMIO SPECIALE “ANNA COSTANTINI” 
per bambini e ragazzi (online o in presenza in base alle esigenze della scuola), scelto in base 
all’età dei vincitori e concordato con la scuola stessa.
 
Art. 9 – NOTIZIE sui risultati 
I risultati finali verranno diffusi tramite comunicazione personale ai finalisti e 
pubblicati sulle pagine facebook e siti internet dei Comuni di Legnago e Cerea e 
dell’associazione Nel Segno di Anna.
 
Art. 10– CODICE PRIVACY. I dati personali acquisiti con il presente concorso saranno trattati 
nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali. Le opere non 
saranno restituite, ma archiviate presso la sede dell’associazione Ne
autore delle opere inviate vengono cedute all’Associazione Nel Segno di Anna. La 
partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza 
alcuna condizione o riserva. L’Associazione Nel Segno
tutto ciò che non è previsto nel bando. Per info sul concorso e regolamento, contattare 
l’indirizzo e-mail: info@nelsegnodianna.it
www.nelsegnodianna.it 
PATROCINIO: Comune di Legnago, Comune di Cerea, Pro Loco di Legnago, Associazione Tela 
di Leo 
 
ALLEGATI al presente bando: 
1) Lettera di partecipazione di istituti scolastici.
                                             =================
 
 

  

       
       

 
 

Associazione di Volontariato - Nel Segno di Anna Odv 
Via Salvo d’Acquisto, 14 37045 Legnago (VR) - CF  91024540238 

nelsegnodianna@gmail.com 

La cerimonia di premiazione avrà luogo a Legnago (VR), il 12 dicembre 2021, al teatro Salus, 
durante l’evento organizzato per la Festa di Santa Lucia in programma alle ore 16 e che 
ospiterà il concerto del Piccolo Coro TAB della Galassia dell’Antoniano. 

ente agli autori (insegnanti responsabili del progetto o loro 
delegati) presenti all’evento di premiazione. In assenza dei vincitori non saranno 
consegnati i premi. Sarà inviato a tutti i partecipanti un attestato di 

da poter spendere per materiale scolastico e/o libri
da poter spendere per materiale scolastico e/o libri 
poter spendere per materiale scolastico e/o libri

vincitori la rendicontazione degli acquisti effettuati. 
PREMIO SPECIALE “ANNA COSTANTINI” – organizzazione di un incontro gratuito con un autore 

o in presenza in base alle esigenze della scuola), scelto in base 
citori e concordato con la scuola stessa. 

 
I risultati finali verranno diffusi tramite comunicazione personale ai finalisti e 
pubblicati sulle pagine facebook e siti internet dei Comuni di Legnago e Cerea e 

Nel Segno di Anna. 

CODICE PRIVACY. I dati personali acquisiti con il presente concorso saranno trattati 
nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali. Le opere non 
saranno restituite, ma archiviate presso la sede dell’associazione Nel Segno di Anna. I diritti di 
autore delle opere inviate vengono cedute all’Associazione Nel Segno di Anna. La 
partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza 
alcuna condizione o riserva. L’Associazione Nel Segno di Anna si riserva il diritto di decidere 
tutto ciò che non è previsto nel bando. Per info sul concorso e regolamento, contattare 

info@nelsegnodianna.it. Il bando è consultabile sul sito 

PATROCINIO: Comune di Legnago, Comune di Cerea, Pro Loco di Legnago, Associazione Tela 

1) Lettera di partecipazione di istituti scolastici. 
=================== 
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Associazione di Volontariato 
Via Salvo d’Acquisto, 14 37045 Legnago (VR) 

 

Lettera di partecipazione di istituti scolastici al concorso letterario

“CANTIAMO DIRITTI, diamo voce ai diritti dei bambini” 

Al Presidente  del 

ASSOCIAZIONE NEL SEGNO DI ANNA ODV, LEGNAGO (VR)

Il sottoscritto ……………………………………………….,

……………...................…………........................……………………….. 

   Di scuola dell’infanzia  

   Di scuola secondaria I° grado

Via………………………………………………n………….Città ………………….. 

 CAP………….Prov. (…..) 

Trasmette gli elaborati degli alunni partecipanti 
voce ai diritti dei bambini”. Edizione I 
organizzato da codesta Associazione:

classe/i _________  scuola ___________________________________

docente responsabile _______________________________________

contatto e-mail ______________________________________________

Titolo Elaborato (vanno inseriti i nomi dei file inviati): 
___________________________________________________________

classe/i _________  scuola ___________________________________

docente responsabile _______________________________________

contatto e-mail ______________________________________________

Titolo Elaborato (vanno inseriti i nomi dei file inviati): 
___________________________________________________________

Data………………. 

                                                                             

Timbro della Scuola                 

       
       

 
 

Associazione di Volontariato - Nel Segno di Anna Odv 
Via Salvo d’Acquisto, 14 37045 Legnago (VR) - CF  91024540238 

nelsegnodianna@gmail.com 

Lettera di partecipazione di istituti scolastici al concorso letterario  

“CANTIAMO DIRITTI, diamo voce ai diritti dei bambini” - I  Edizione -  2021

ASSOCIAZIONE NEL SEGNO DI ANNA ODV, LEGNAGO (VR) 

………………………………………………., Dirigente Scolastico  dell’Istituto

……………...................…………........................………………………..  

     Di scuola primaria

Di scuola secondaria I° grado 

Via………………………………………………n………….Città …………………..  

Trasmette gli elaborati degli alunni partecipanti al CONCORSO “CANTIAMO DIRITTI: diamo 
voce ai diritti dei bambini”. Edizione I -2021 
organizzato da codesta Associazione: 

classe/i _________  scuola ___________________________________ 

ocente responsabile _______________________________________ 

mail ______________________________________________ 

Titolo Elaborato (vanno inseriti i nomi dei file inviati): 
___________________________________________________________

_________  scuola ___________________________________ 

docente responsabile _______________________________________ 

mail ______________________________________________ 

Titolo Elaborato (vanno inseriti i nomi dei file inviati): 
___________________________________________________________

                                                                             Il dirigente Scolastico 

Timbro della Scuola                    Firma ________________
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2021 

Dirigente Scolastico  dell’Istituto 

primaria 

CONCORSO “CANTIAMO DIRITTI: diamo 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

Il dirigente Scolastico  

Firma ________________ 


