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CONCORSO DI DISEGNO  

 

“DisegniAmo il Parco” 
 

 

Il Parco dei Monti Simbruini nel 2023 compirà 40 anni e, nell’ambito delle attività di 

promozione, sviluppo e cultura che questo Ente propone, si è pensato di creare un Concorso 

di disegno, al fine di individuare 12 disegni, fatti dagli alunni delle scuole presenti nel Parco, 

da utilizzare per il Calendario per il 2023. 

 

 

REGOLAMENTO 

  

Il Concorso è indirizzato agli alunni delle Scuole Elementari e Medie presenti negli otto 

Comuni del Parco, che vorranno partecipare con le loro creazioni alla stesura del Calendario 

del Parco dei Simbruini – Quarantennale 2023. 

 

Il tema è “40 anni sulle ali della bellezza”: su questo tema i disegni potranno riguardare la 

fauna, la flora, gli ambienti naturali, i monumenti artistici e storici dei Comuni del Parco, gli 

scorci di quest’ultimi nonché le attività tradizionali delle popolazioni. 

Verranno scelti 12 disegni (uno per mese) che saranno pubblicati nel Calendario 2023 del 

Parco dei Monti Simbruini. 

Le scuole potranno scegliere se far recapitare un disegno per ogni alunno o uno per classe: in 

caso di selezione verrà comunque pubblicato il nome dell’autore e la classe/Istituto di 

appartenenza.  

 

E’ previsto un riconoscimento per tutti i bambini partecipanti al concorso, mentre gli autori 

dei disegni selezionati (singoli alunni o classi) saranno premiati con gadget del Parco. 

 

Al fine di poter scegliere i 12 migliori disegni e quindi di poter procedere con la stampa del 

Calendario, il termine ultimo per la consegna di questi ultimi è il 20 ottobre 2022. Il ritiro 

dei disegni verrà effettuato dal personale dell’Ente Parco entro e non oltre tale data. Le scuole 



 

 

PARCO
NATURALEREGIONALE

deiMONTISIMBRUINI

Parco Naturale Regionale

dei Monti Simbruini

Via dei Prati, 5  

00020 Jenne (RM)

tel. +39.0774.827219 - 21   

fax +39.0774.827183 

www.simbruini.it

p.iva 11057601004

c.f. 94006850583

monti.simbruini@simbruini.it

parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it

partecipanti, a tal fine, dovranno inviare entro il giorno 17.10.2022 una mail a 

promozione.sviluppo@simbruini.it per prenotare il ritiro. L’oggetto della mail dovrà essere: 

Concorso DisegniAmo il Parco. 

I disegni dovranno riportare, nel retro della pagina, il nome dell’autore (in caso di singolo 

partecipante), la classe e il plesso/istituto di appartenenza. 

Si prega di non apporre tali informazioni sul disegno. 

 
La giuria del concorso sarà composta dal personale dell’Ente Parco, il cui giudizio sarà 

inappellabile e insindacabile. 

 

La partecipazione al concorso comporta automaticamente la concessione da parte degli autori 

del diritto di utilizzo dei disegni a scopo divulgativo e di promozione senza limiti di mezzo 

e tempo. I disegni non verranno restituiti e rimarranno di proprietà dell’Ente, che si impegna 

a menzionare l’autore nel caso di pubblicazione e stampa. 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti inviare una mail a 

promozione.sviluppo@simbruini.it. 

 

 

Jenne, lì’ 15/09/2022 

        IL PRESIDENTE 

            Dott. Domenico MOSELLI 
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