
I EX TEMPORE di disegno e pittura 
per bambini e ragazzi 

dedicata ad Augusto Orsi
"Camelie da fiaba"

 Regolamento:

 nel Borgo delle Camelie la prima edizione dell'Ex Tempore di pittura per bambini e
ragazzi dedicata ad Augusto Orsi

L'Ex tempore di disegno e pittura è aperta a tutti i bambini e ragazzi dai 6 a 14 anni e 
si svolge dall’11 marzo per tutti i fine settimana fino al 26 marzo 2023.

1. Iscrizione e vidimatura delle opere dalle ore 10 alle ore 12 di ogni giorno di gara
presso il Centro Culturale Compitese (via Fonda 1, Pieve di Compito - 1° 
Piano). Le opere devono essere consegnate ogni sera prima delle ore 18 e 
riprese se non ultimate nei giorni di gara. Un registro annoterà le consegne e le 
riconsegne.

2. Ogni iscritto può far timbrare un solo supporto.
3. L’iscrizione è gratuita e dovrà essere effettuata da un genitore o adulto 

accompagnatore, insegnante o capogruppo se la partecipazione è collettiva.
4. Le opere dovranno essere create obbligatoriamente – pena l’esclusione dal 

concorso – nel Camelieto o nel Borgo delle Camelie nei giorni di svolgimento 
dell’Ex Tempore.

5. Durante la realizzazione delIe opere, i bambini e i ragazzi dovranno essere 
accompagnati da una persona adulta.

6. Il tema dell’edizione 2023 è: “Camelie da fiaba”.
7. La scelta della tecnica è libera (olio, inchiostro, acrilico, acquerello, grafite, 

matita) e su qualsiasi supporto (tela, carta, legno).
8. La consegna finale delle opere avverrà prima delle 15.30 del giorno 26 marzo 

2023.
9. Le opere saranno sottoposte alla giuria per l'assegnazione del 1°, 2° e 3° 

premio, che saranno corrisposti in buoni per l’acquisto di libri per l’infanzia e 
l’adolescenza.

10.Tutte le opere saranno esposte e premiate al Centro Culturale Compitese il 
giorno 26 marzo 2023 alle 16.30. Le tre opere vincenti rimarranno di proprietà 
del Centro Culturale Compitese. 

                                      Per informazioni e prenotazioni:

info@camelielucchesia.it
www.camelielucchesia.it

350 1830660 – 0583 977188

mailto:info@camelielucchesia.it

