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Bando concorso  
“DISEGNA LA LIBERTA’ DEGLI ANIMALI” 

Concorso nazionale per le Scuole primarie e secondarie di primo grado 
 
 
La LAV opera dal 1977 per la tutela di tutti gli animali e il suo Settore Scuola Educazione elabora proposte 
per lo sviluppo di una cultura del rispetto degli animali. Il concorso  “DISEGNA LA LIBERTA’ DEGLI ANIMALI” 
mira a promuovere tale cultura nelle fasce più giovani. 
 
CATEGORIE DI CONCORSO  E MODALITA DI PARTECIPAZIONE 
Il Concorso è diviso in due classi (Scuole Primarie e Scuole Secondarie di Primo Grado). 
La partecipazione è aperta individualmente a tutti gli alunni di queste tipologie di scuole. 
Il tema degli elaborati è la libertà degli animali, valore fondante della LAV,  nel cui ambito si concede la 
massima libertà di espressione sia artistica che tecnica. Gli elaborati dovranno rispettare i principi LAV 
come previsti dallo Statuto dell’associazione. 
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, 
articolo 6. 
 
PRESENTAZIONE DELLE OPERE  
Per essere ammesso ogni elaborato dovrà pervenire all’indirizzo LAV onlus, viale Regina Margherita 177 – 
00198 ROMA entro e non oltre il 15 febbraio 2015. Farà fede il timbro postale. 
Ogni busta dovrà recare la scritta: Concorso “DISEGNA LA LIBERTA’” e contenere l’elaborato in formato A4 
sul retro del quale sarà riportato il nome e cognome dell’autore, la classe e la scuola di appartenenza. La 
busta dovrà contenere il modulo predisposto debitamente compilato e firmato da un genitore o da chi 
esercita la patria potestà del minore partecipante. 
 
Il materiale da inviare o presentare in busta chiusa è il seguente:  
 
• Disegno in formato A4 realizzato con qualunque tecnica  
• Modulo compilato scaricabile dal sito www.lav.it  
 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE  
Una apposita giuria composta  da membri del Settore Educazione LAV e da eventuali tecnici esterni, a suo 
insindacabile giudizio e secondo i criteri del concorso e i principi LAV, selezionerà le opere da premiare. 
I vincitori e i partecipanti concedono alla LAV tutti i diritti sulle opere inviate. 
 

http://www.lav.it/
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La proclamazione dei vincitori avverrà entro marzo 2015 con pubblicazione sul sito www.lav.it 
 
PREMI: 
Gli autori dei 50 elaborati giudicati migliori riceveranno un abbonamento per un anno alla rivista Piccole 
Impronte della LAV. Una selezione degli elaborati migliori sarà pubblicata sulla rivista Piccole Impronte. 
 
PUBBLICITÀ DEL BANDO  
Il bando di concorso ed il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito www.lav.it 
 
NORME FINALI  
I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste  dal presente bando. Gli 
elaborati resteranno di proprietà della LAV che potrà utilizzarli per tutti i fini istituzionali da essa stabiliti. I 
dati forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla Privacy.  
 
 
Per ogni informazione: 
LAV ONLUS 
Viale Regina Margherita 177 
00198 ROMA 
TEL. 06 4461325 
educazione@lav.it 
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