
 

L’uovo di Pasqua più originale
La Pro Loco di Donada  in collaborazione con 
nell’ambito delle tradizioni pasquali e delle attività ricreative della primavera 2022 
organizza  la prima edizione del Concorso e Mostra 
originali, realizzate  artisticamente 

1. L’iscrizione al concorso è gratuita
Marzo 2022 su apposito modulo fornito dall’Associazione e 
partecipare gli alunni della scuola 
Porto Viro,  a livello individuale o a piccoli gruppi 
domande di iscrizione possono essere spedite via mail all’indirizzo 
presidente@prolocodonada.it

2. Si possono utilizzare uova vere, opportunamen
materiale di riciclo, (es. ovetti sorpresa) stoffa, cartapesta, cartoni, ecc. Possono essere 
realizzate composizioni di più uova (con personaggi, scene o decorazioni a tema) o un unico 
uovo decorato e/o contenent

3. Ogni uovo o composizione dovranno essere predisposti su un supporto stabile, pronto per 
essere esposto. A questo scopo  si raccomanda di  utilizzare come base il coperchio di una 
scatola da scarpe, con misure max 2
max 30 cm di altezza. Non saranno accettati lavori fuori misura.

4. Le uova, corredate di scheda di partecipazione firmata, 
concorrenti presso i locali della scuola secondaria Pi
sabato 26 Marzo 2022. Per mo
l’avvenuta pre-iscrizione.  

5. Le uova saranno valutate 
dell’originalità, dell’estetica, della qualità ar
artigianale e dell’eventuale messaggio trasmesso. 

6. I lavori presentati in concorso saranno oggetto di una esposizione anche per essere votat
dalla giuria popolare. Il luogo e le modalità di visita e di voto saranno rese note 
successivamente. I voti della giuria popolare saranno sommati a quelli della giuria tecnica 
sulla base del regolamento interno di voto.

7. Per le due categorie di partecipaz
L’organizzazione si riserva di assegnare eventuali altri premi. 
successivamente resa nota. 

8. Le uova presentate saranno custodite con la massima cura e a
si solleva da ogni responsabilità in caso di danni che eventualmente potrebbero subire per 
motivi non addebitabili all’organizzazione

9. Al termine dell’esposizione le uova potranno essere ri
saranno comunicati. 

10. Le uova in mostra potranno essere 
promozionali senza che nulla venga riconosciuto all’autore del lavoro:
concorso implica la totale accettazione del regolamento 
espresso nel presente articolo

11. Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere
0426/322020.  

  

L’uovo di Pasqua più originale
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Porto Viro

nell’ambito delle tradizioni pasquali e delle attività ricreative della primavera 2022 
la prima edizione del Concorso e Mostra delle Uova di Pasqua più belle e 

artisticamente con materiali a scelta. 

 REGOLAMENTO 

L’iscrizione al concorso è gratuita previa iscrizione da effettuarsi entro la data del 15 
Marzo 2022 su apposito modulo fornito dall’Associazione e ritirato a scuola

alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di 
a livello individuale o a piccoli gruppi (max 3 partecipanti per gruppo). Le 

domande di iscrizione possono essere spedite via mail all’indirizzo 
presidente@prolocodonada.it oppure via fax al n. 0426/323330. 
Si possono utilizzare uova vere, opportunamente svuotate e dipinte, uova di polistirolo, 
materiale di riciclo, (es. ovetti sorpresa) stoffa, cartapesta, cartoni, ecc. Possono essere 
realizzate composizioni di più uova (con personaggi, scene o decorazioni a tema) o un unico 
uovo decorato e/o contenente a sua volta personaggi o altri addobbi. 

Ogni uovo o composizione dovranno essere predisposti su un supporto stabile, pronto per 
essere esposto. A questo scopo  si raccomanda di  utilizzare come base il coperchio di una 
scatola da scarpe, con misure max 25 cm larghezza x 35 cm lunghezza e una estensione 
max 30 cm di altezza. Non saranno accettati lavori fuori misura. 

, corredate di scheda di partecipazione firmata, dovranno essere consegnate dai 
della scuola secondaria Pio XII di Donada  entro  

. Per motivi organizzativi non potranno essere acce
 

Le uova saranno valutate a insindacabile giudizio da una Commissione
ca, della qualità artistica, dei materiali utilizzati, 

gianale e dell’eventuale messaggio trasmesso.   
I lavori presentati in concorso saranno oggetto di una esposizione anche per essere votat
dalla giuria popolare. Il luogo e le modalità di visita e di voto saranno rese note 

I voti della giuria popolare saranno sommati a quelli della giuria tecnica 
sulla base del regolamento interno di voto. 
Per le due categorie di partecipazione sono previsti un primo premio assoluto. 
L’organizzazione si riserva di assegnare eventuali altri premi. La data di premiazione sarà 
successivamente resa nota.  
Le uova presentate saranno custodite con la massima cura e attenzione ma l’organizzazione 
i solleva da ogni responsabilità in caso di danni che eventualmente potrebbero subire per 

organizzazione.  
Al termine dell’esposizione le uova potranno essere ritirate nei giorni e negli orari che 

Le uova in mostra potranno essere oggetto di fotografie utilizzabili per scopi divulga
senza che nulla venga riconosciuto all’autore del lavoro:

implica la totale accettazione del regolamento e il contestual
espresso nel presente articolo.   
Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere al numero telefonico della Pro Loco 

L’uovo di Pasqua più originale 
l’Istituto Comprensivo di Porto Viro, 

nell’ambito delle tradizioni pasquali e delle attività ricreative della primavera 2022 
delle Uova di Pasqua più belle e 

previa iscrizione da effettuarsi entro la data del 15 
a scuola: sono invitati a 

grado dell’Istituto Comprensivo di 
3 partecipanti per gruppo). Le 

domande di iscrizione possono essere spedite via mail all’indirizzo 

te svuotate e dipinte, uova di polistirolo, 
materiale di riciclo, (es. ovetti sorpresa) stoffa, cartapesta, cartoni, ecc. Possono essere 
realizzate composizioni di più uova (con personaggi, scene o decorazioni a tema) o un unico 

Ogni uovo o composizione dovranno essere predisposti su un supporto stabile, pronto per 
essere esposto. A questo scopo  si raccomanda di  utilizzare come base il coperchio di una 

5 cm larghezza x 35 cm lunghezza e una estensione 

dovranno essere consegnate dai 
entro  le ore 12,00 di 

vi non potranno essere accettate uova senza 

Commissione tecnica  sulla base 
dei materiali utilizzati, della lavorazione 

I lavori presentati in concorso saranno oggetto di una esposizione anche per essere votati 
dalla giuria popolare. Il luogo e le modalità di visita e di voto saranno rese note 

I voti della giuria popolare saranno sommati a quelli della giuria tecnica 

primo premio assoluto. 
La data di premiazione sarà 

enzione ma l’organizzazione 
i solleva da ogni responsabilità in caso di danni che eventualmente potrebbero subire per 

rate nei giorni e negli orari che 

per scopi divulgativi e 
senza che nulla venga riconosciuto all’autore del lavoro: la partecipazione al 

il contestuale consenso a quanto 

l numero telefonico della Pro Loco di Donada 


