
 
Concorso “DISEGNA” LA SOLIDARIETÀ - 6^ EDIZIONE 

Premio “Don Tanino Aiello” 

L'AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) Comunale di Partanna indìce un Concorso con l'intento di 
diffondere la cultura della donazione del sangue tra i giovanissimi. 

L’obiettivo è quello di far riflettere gli studenti, le famiglie e i docenti sull’importanza dell’informazione, la comunicazione 

sociale, l’educazione sanitaria, la formazione sulla promozione del dono del sangue. Per promuovere un’azione di 

sensibilizzazione finalizzata alla diffusione della pratica della donazione del sangue. 

Il Concorso è organizzato secondo quanto disposto dall'art.6, del D.P.R.430 del 26 ottobre 2001, sicché i premi offerti 

saranno considerati a tutti gli effetti corrispettivo di prestazione d'opera e riconoscimento del merito personale nell'interesse 

della collettività. 

Le norme che regolano la partecipazione al Concorso sono le seguenti: 

- Il bando è riservato agli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo. 

- Estratto del bando è riportato su locandina distribuita nelle classi e sui manifesti affissi nei plessi scolastici. - Il Concorso è 

di tipo creativo e non ha alcuna finalità commerciale. 

- Gli interessati dovranno realizzare un elaborato grafico (DISEGNI, CARTELLONI, ELABORATI MULTIMEDIALI 

ecc…) avente come tema 

"LA DONAZIONE DEL SANGUE". 

I lavori potranno essere preparati singolarmente o in gruppo. 

Gli elaborati, raccolti dagli insegnanti, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 

07 FEBBRAIO 2020 

alla segreteria del Concorso che provvederà a ritirarli. 

Per chiarimenti circa le modalità di partecipazione si può telefonare alla segreteria organizzativa del concorso: 

393 3887500, oppure inviare una mail a: avispartanna@libero.it 

Tutti i lavori pervenuti saranno sottoposti, per l'esame di merito, al giudizio di una Giuria appositamente nominata. 

Nel determinare il giudizio di merito sui lavori pervenuti, la Giuria terrà conto, innanzitutto, dell’ armonia col tema dato, e 

quindi dell'originalità creativa e della forza incisiva del messaggio. 

La Giuria, presieduta dal Prof. Antonino Pellicane, individuerà i due lavori meritevoli, uno per la scuola primaria ed uno per 

la scuola secondaria, che saranno premiati nel corso della XII Festa del Donatore, domenica 16 Febbraio 2020, presso le 

Scuderie del Castello Grifeo. 

I lavori consegnati non potranno essere restituiti. 

Ai vincitori verranno assegnati i seguenti premi: 

Scuola primaria 1 TABLET 

Scuola secondaria 1 TELEFONINO 

Le decisioni della Giuria sono insindacabili ed inoppugnabili. Non è ammesso pertanto alcun tipo di ricorso. 

I dati dei partecipanti saranno tutelati ai sensi del D.Lgs.196/2003; 

I concorrenti accettano con la loro partecipazione tutte le clausole che regolano il concorso. 

Per INFO : avispartanna@libero.it, 

Segreteria dell’Avis in via Emanuela Setti Carraro 

Tel. 0924 1934632- fax 0924 1860248/ 393 3887500 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 


