
 
 
 

	  
	  CARA	  MADRE	  TERRA...	  

 
“Gli	  uomini	  hanno	  dimenticato	  questa	  verità.	  	  

Ma	  tu	  non	  la	  devi	  dimenticare.	  
Tu	  sei	  responsabile	  della	  tua	  rosa.”	  

ANTOINE	  DE	  SAINT-EXUPÉRY	  -	  IL	  PICCOLO	  PRINCIPE	  
 
 

Concorso a premi per ragazzi dai 7 ai 14 anni 
 

1. Condizioni e modalità di iscrizione: possono partecipare gruppi o singoli di età compresa 
tra i 7 e i 14 anni, consegnando il modulo di iscrizione alla propria parrocchia entro il 
28/03/2010. Il modulo può essere richiesto nella stessa parrocchia di appartenenza. 
La quota di iscrizione è di 10 euro a partecipante, gruppo o singolo, da consegnare 
unitamente al modulo. 

 
2. Regolamento: i concorrenti presenteranno un'opera, utilizzando tecniche e materiali a scelta 

(disegno, dipinto, scultura...) sul tema della giornata: “Cara madre terra...”. 
Le composizioni dovranno essere consegnate al referente del concorso, entro il 16/04/2010. 
La premiazione avverrà nella giornata di domenica 18/04/2010. 
Saranno valutate da un'apposita giuria per originalità e attinenza al tema. 
 

Concorso a premi per ragazzi dai 15 ai 22 anni 
 

1. Condizioni e modalità di iscrizione: possono partecipare gruppi o singoli di età compresa 
tra i 15 e i 22 anni, consegnando il modulo di iscrizione alla propria parrocchia entro il 
28/03/2010. Il modulo può essere richiesto nella stessa parrocchia di appartenenza. 
La quota di iscrizione è di 10 euro a partecipante, gruppo o singolo, da consegnare 
unitamente al modulo. 

 
2. Regolamento: i concorrenti presenteranno un'opera, utilizzando tecniche e materiali a scelta 

(disegno, dipinto, scultura...) sul tema della giornata: “Cara madre terra...”. 
Le composizioni dovranno essere consegnate al referente del concorso, entro il 16/04/2010. 
La premiazione avverrà nella giornata di domenica 18/04/2010. 
Saranno valutate da un'apposita giuria per originalità e attinenza al tema. 

 
 
Referente del concorso: Piera Marrozzini, tel. 32042278 
 



MODULO DI ISCRIZIONE 
 

  CONCORSO A PREMI PER RAGAZZI 
 
 

CARA	  MADRE	  TERRA... 
 
- 

   7-14 ANNI   15-22 ANNI 
 

• NOME  del GRUPPO:______________________________________________________(in 
caso di partecipazione collettiva) 
 

• NOME e COGNOME:______________________________________________________( 
del concorrente in caso di partecipazione individuale ovvero del responsabile del gruppo in caso di partecipazione collettiva) 
 

• PARROCCHIA:____________________________________________________________
_ 
 

• ETA’:________________________________________________________________________________________________________
_(in caso di partecipazione collettiva indicare l’età di tutti i partecipanti) 

 
 
 
 

Data        Firma 
       (del concorrente o del responsabile del gruppo) 

 
________________      __________________________ 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________ in qualità di  
 
 CONCORRENTE    RESPONSABILE DEL GRUPPO 
 
Al fine di ottenere l’iscrizione al concorso “CARA MADRE TERRA…” dichiara di consegnare, 

unitamente al presente modulo di iscrizione, la somma di € 10,00 così come stabilito dal 

regolamento del concorso. 

 
 Data                  Firma 
 
_______________       _____________________ 
 
 

 


