
REGOLAMENTO

Per informazioni scrivi a 
comunicazione.interna@humanitas.it

1. Il concorso è aperto a tutti i figli e nipoti dei dipendenti 
e collaboratori degli ospedali Humanitas, fino ad un’età di 13 
anni compiuti. 

2. Per partecipare al concorso è necessario consegnare entro 
il 31 ottobre presso l’ufficio comunicazione (sito al piano 1, 
building 2) i/il disegni/o in una busta chiusa riportante la 
seguente dicitura: Humanitas – Concorso di Disegno 2016 
“Chi ricerca trova” – nome ed età del partecipante.

3. I disegni devono essere effettuati all’interno del format 
circolare (scaricabile dalla intranet) o in alternativa in un cerchio 
di dimensione 20x20 disegnato dal partecipante. I disegni 
non inseriti nel format circolare non saranno accettati. 

4. I disegni possono essere realizzati con matite colorate, 
pennarelli, acquarelli, tempere e pastelli a cera.

5. I disegni devono essere corredati da:
(1) nome, cognome ed età dell’autore; (2) nome, cognome e 
qualifica del dipendente o collaboratore di Humanitas; (3) titolo 
esplicativo del disegno.

6. I disegni saranno valutati da un’apposita giuria, tenendo 
conto delle fasce d’età previste dal concorso: 
3-6 anni; 7-10 anni; 11-13 anni.
Per ogni fascia d’età sarà individuato un vincitore. I disegni 
verranno valutati sulla base della creatività dell’idea e dell’ 
interpretazione del tema. I disegni non saranno restituiti.

7. I premi saranno assegnati su insindacabile giudizio della 
giuria.

8. I partecipanti al concorso garantiscono che i disegni inviati 
sono stati realizzati dai propri figli e/o nipoti e cedono con 
l’invio i diritti d’autore per la pubblicazione sugli strumenti di 
comunicazione di Humanitas.

9. La partecipazione al concorso implica l’accettazione 
incondizionata del presente regolamento.

Cosa vede un bambino
che guarda in un microscopio?

Mille mostri ballerini, virus o simpatici batteri, oppure un mondo arcobaleno? 
Humanitas invita i bambini a guardare nel microscopio della fantasia

e a raccontare con un disegno il risultato della propria ricerca!

CONCORSO DI DISEGNO
PER I NOSTRI BAMBINI


