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 HUMOUR SCOUT
CONCORSO 

DI VIGNETTE UMORISTICHE 
SULLO SCAUTISMO

A 100 ANNI DALLA FONDAZIONE
E NEL 60°DELLO SCAUTISMO 

A SARONNO

5-20 
NOVEMBRE 2006

MOSTRA DELLE OPERE SELEZIONATE
SALA NEVERA DI CASA MORANDI
Viale Santuario 2 - SARONNO
Da lun. a ven. 16.30/18.30
Sab. 10.00/12.30 – 14.30/18.30
Dom. 14.30/18.30

nell’ambito di

DIRITTI IN GIOCO 2006
MOSTRE, ANIMAZIONI, LABORATORI, GIOCHI, MUSICA
per il XVII° Anniversario della Convenzione Internazionale
sui Diritti dell’Infanzia



REGOLAMENTO

1. L’Assessorato alla Cultura, alla vigilia del centenario del-
lo Scautismo Internazionale e nel 60° dello Scautismo a 
Saronno, promuove un concorso di vignette umoristiche 
nell’ambito delle celebrazioni per il XVII° anniversario  
della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia.

2. La partecipazione è libera e gratuita.
3. Le opere, in originale e in numero massimo di 2 per ogni 

concorrente, dovranno essere in formato UNI A 4 (cm 21 
x 29,7) o di dimensioni minori comunque montate su sup-
porto rigido in formato UNI A4, senza cornice né vetro.

4. La tecnica di realizzazione delle opere è libera, in bianco/
nero o a colori.

5. Le opere dovranno essere consegnate a mano o invia-
te per raccomandata R/R all’Ufficio Cultura del Comune 
di Saronno, Piazza Repubblica 7, 21047 Saronno e do-
vranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 27 ottobre 
2006. 

6. Le opere inviate a mezzo posta dovranno essere debita-
mente protette e corredate dell’apposita scheda allegata 
al presente regolamento.

7. L’autore si assume la responsabilità  per quanto concer-
ne l’autenticità e l’originalità delle opere presentate, che 
non verranno restituite e rimarranno di proprietà del Co-
mune di Saronno.

8. Le opere in concorso verranno sottoposte al vaglio di una 
qualificata Commissione composta da rappresentanti del 
mondo dell’arte, della cultura, delle Istituzioni e delle As-
sociazioni Scout. L’operato della Commissione è insinda-
cabile.

9. Le opere selezionate dalla giuria verranno esposte in oc-
casione della Mostra “Scautismo e diritti dell’infanzia”, 
dal 5 al 20 novembre 2006 presso la Sala Nevera di Casa 
Morandi a Saronno, dove verranno nuovamente votate 
dal pubblico.

10. L’opera più votata dalla giuria e dal pubblico sarà premia-
ta con un buono acquisto di e 100,00 spendibile presso 
la Cooperativa KIM Forniture Scout, Via Burigozzo 11, 
Milano e con un riconoscimento speciale offerto dalle 
Associazioni Scout di Saronno.

11. Le opere selezionate potranno essere riprodotte in un 
catalogo ed in altre eventuali pubblicazioni e nulla sarà 
dovuto come compenso agli autori delle stesse.

12. L’Ente organizzatore, pur assicurando la massima cura 
per la costodia delle opere, è esonerato da responsabi-
lità, oneri, pretese, anche da parte di terzi, per eventuali 
danni, manomissioni, furti.

13. Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 il trattamento 
dei dati personali sarà impostato a liceità e correttezza 
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi 
previsti dal bando.

14. La partecipazione al concorso implica da parte del con-
corrente la conoscenza e l’accettazione di tutte le norme 
contenute nel presente regolamento.
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Cognome……….....................................................…………………….  

Nome……….........................................................………………….......

Nato     a. .……………………………………………..….....il…………………

Residente a …………………………………............................................

in via..................................................................................n°………......

Tel.…………………………….Cellulare………………..……………….....

E-Mail………………………………………..............................................

Associazione o gruppo di appartenenza (eventuale) .............................

..............................................................................................................

Dichiara di accettare le norme contenute nel bando. 
Dichiara altresì di autorizzare l’utilizzo dei dati personali e l’eventuale 
riproduzione, a fini promozionali e divulgativi, delle opere da Lui rea-
lizzate e presentate a codesto concorso.

Data, …………..….........                                     Per accettazione
 (firma dell’artista)

...............................................

COMPILARE,  RITAGLIARE E APPLICARE 
DIETRO IL SUPPORTO RIGIDO DELLE VIGNETTE

HUMOUR SCOUT

CONCORSO DI VIGNETTE UMORISTICHE 
SULLO SCAUTISMO

A 100 ANNI DALLA FONDAZIONE
E NEL 60° DELLO SCAUTISMO A SARONNO

Si prega di leggere attentamente i vari punti del regolamento e di consegnare 
o inviare per raccomandata R/R questa scheda insieme alle opere all’Ufficio 
Cultura del Comune di Saronno, Piazza Repubblica 7 – 21047 Saronno,      
entro le ore 12.00 del 27 ottobre 2006.

Cognome…......................................................……………………............................

Nome..............………...................................................…………..............................

Residente a...............................................................................................................

via.............………………………………..........…..................…….......n°....................

Gruppo    o    associazione…....................................................…………………….........

...............................................................................................................................

HUMOUR SCOUT


