
 

ICOM S.r.l. 
Sede legale: Via G. da Fiore n°50 –  Catanzaro  

REGOLAMENTO GIOCO - CONCORSO  
“IO AMO LA MIA TERRA – LA CITTA’ VISTA CON GLI OCCHI DEI BAMBINI” 

 
Articolo 1 – Finalità. 
Il Centro Commerciale I Portali di Corigliano Calabro realizza, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale ed Associazioni del territorio, il gioco-concorso “Io amo la mia terra - la città vista con gli occhi 
dei bambini”, avente come finalità la valorizzazione dell’area della Piana di Sibari attraverso la 
realizzazione di disegni ed elaborati artistici che raccontino la città vista con gli occhi dei bambini. 
 
Articolo 2 - Tempistiche 
Sarà possibile partecipare al concorso fino al 22 Marzo 2016. 
 
Articolo 2 – Requisiti di ammissione 
Possono partecipare al concorso tutte le classi delle scuole primarie dei comuni appartenenti all’area della 
Piana di Sibari (Corigliano Calabro – Rossano Calabro – Castrovillari – Cassano allo Ionio – Trebisacce – 
Terranova da Sibari - Villapiana). 
 
Articolo 3 – Modalità di partecipazione  
Le classi potranno aderire al concorso inviando una mail all’indirizzo info@centroiportali.it, nella quale 
siano indicati: 

- Nome dell’istituto e della classe partecipante; 
- Nome, cognome e recapiti telefonici dell’insegnante. 

 
Fino al 22 Marzo, i bambini dovranno realizzare il disegno di un luogo caratteristico della propria città di 
appartenenza. Potranno utilizzare colori, pennarelli, collage e qualunque altro materiale che permetta 
loro di scatenare la fantasia. 
Ogni classe dovrà individuare e selezionare al massimo 5 elaborati. Ogni bambino può partecipare con un 
solo disegno su foglio di dimensione A4-A3, nel quale dovranno essere indicati: 

- nome e cognome del bambino; 
- città rappresentata nel disegno; 
- età; 
- istituto e classe.  

 
Gli elaborati dovranno essere consegnati brevi manu alla Direzione del Centro Commerciale I Portali, dalle 
ore 09:00 alle ore 20:00 del giorno 22 Marzo 2016 o, in alternativa, spediti entro la suddetta data, 
all’indirizzo: 

Centro Commerciale I Portali 
Zona industriale ss106 - contrada Salice- 87064 Corigliano Calabro 

Alla C.A della Direzione della Galleria 
Tel. 0983.899839 

 
I progetti pervenuti saranno esposti presso la galleria del Centro Commerciale e valutati da un’apposita 
giuria i cui componenti saranno selezionati dalla Direzione del Centro. Le insegnanti delle classi vincitrici 
saranno contattate telefonicamente per partecipare alla premiazione. 
 
Articolo 4 – premi  
Ogni disegno sarà votata dalla giuria sulla base dei seguenti criteri: 

1. Aderenza al tema del concorso; 
2. Originalità del disegno; 
3. Creatività; 
4. Realizzazione artistica; 



 

ICOM S.r.l. 
Sede legale: Via G. da Fiore n°50 –  Catanzaro  

Per ognuno dei criteri, la giuria emetterà un voto da 1 a 10 su un’apposita scheda di valutazione e la 
somma dei voti decreterà l’elaborato vincente. In caso di ex equo, sarà considerato vincitore l’elaborato 
realizzato dallo studente più giovane.  
Il bambino che risulterà 1° classificato vincerà un buono per l’acquisto di materiale scolastico del valore di 
250€. Un buono da 250€ andrà anche alla classe. 
I bambini 2° e 3° classificati riceveranno un buono acquisto del valore di 150€. Un buono da 150€ andrà 
anche alla classe. 
I bambini 4° e 5° classificati, riceveranno un Atlante.   
 
I buoni acquisto saranno spendibili presso l’Ipermercato Auchan di Corigliano Calabro. 
 
 
 
Per informazioni e comunicazioni: 
info@centroiportali.it 
ufficio marketing 0961.717110 


