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ARTISTIC PARK. 
Disegna la natura e il rispetto per l’ambiente! 
Regolamento del contest artistico riservato a bambini e ragazzi under 14. 
 
La “madre terra”, la nostra bella “casa comune” (come la definisce Papa Francesco) è 
messa in pericolo dai comportamenti dell’uomo. La ‘questione ecologica’ è il risultato 
delle relazioni tra gli uomini e l’ambiente se da “custodi del giardino” rischiamo di 
mettere in pericolo il delicato equilibrio degli ecosistemi.  
Per sensibilizzare ai problemi dell’ambiente, e al ruolo che le buone pratiche possono 
avere per la sua salvaguardia, Fidenza Shopping Park promuove il concorso artistico 
“Disegna la natura e il rispetto per l’ambiente!” 
Fidenza Shopping Park chiede ai bambini e ragazzi fino a 14 anni di realizzare, dal 10 
marzo all’8 aprile 2018, un disegno che rappresenti la bellezza della natura (paesaggio, 
alberi, campagna, parchi) oppure i buoni comportamenti che permettono di rispettare 
e salvare l’ambiente (riciclo, raccolta differenziata, sani stili di vita, mobilità 
sostenibile come andare a scuola a piedi o in bicicletta…). 
Gli elaborati verranno valutati da una giuria e saranno premiati nel pomeriggio di 
domenica 22 aprile 2018, Giornata della Terra, nel Parco Commerciale alla presenza 
dell’Orchestra “Rulli Frulli” e del “Mago del Riciclo”. 
 
COME PARTECIPARE 
Se hai meno di 14 anni, dal 10 marzo al 7 aprile 2018 ritira (tu o un tuo genitore) il foglio apposito 
presso il Fidenza Baby Park (al centro della galleria coperta del Fidenza Shopping Park) in orario di 
apertura e realizza sul foglio un disegno, con la tecnica che preferisci, dedicato alla bellezza della 
natura o alla salvaguardia dell’ambiente. 
Fai compilare e firmare il retro del foglio da un genitore (o tutore) in ogni sua parte, e riconsegnalo 
nell'urna dedicata, sempre presso il Fidenza Baby Park, entro domenica 8 aprile. La non compilazione 
dei dati o l'omissione della firma dell’adulto comporterà l'esclusione dell'elaborato.  
 
GIURIA E PREMI DELLA GIURIA 
Una giuria di esperti (1 esperto in disegno, 1 in comunicazione e 1 rappresentante del Fidenza 
Shopping Park) selezionerà, a suo insindacabile giudizio, 6 disegni che verranno proclamati vincitori 
entro venerdì 13/04/2018. Non possono partecipare parenti dei giurati. La giuria premierà un solo 
elaborato per partecipante.  
Premi della giuria per i disegni 
n. 01: carta regalo Decathlon da 150 euro 
n. 02: carta regalo Decathlon da 100 euro 
n. 03: n. 4 biglietti omaggio per un Parco Divertimenti  
n. 04: carta regalo Decathlon da 50 euro 
n. 05: n. 4 biglietti omaggio per un Parco Divertimenti 
n. 06: n. 3 biglietti omaggio per un Parco Divertimenti 
 
ULTERIORI PREMI SOCIAL 
Premio Facebook 
La Giuria sceglierà, oltre ai 6 disegni vincitori, altri 6 disegni meritevoli: i 12 disegni verranno caricati 
su Facebook il pomeriggio del 13/04/17. Il disegno che otterrà più Like entro le ore 12.00 del 20/04/17 
riceverà una carta regalo Decathlon da 100 euro. 
Premio Instagram 
I 12 disegni verranno caricati anche su Instagram sempre il pomeriggio del 13/04/17: il disegno che 
riceverà più Like entro le ore 12.30 del 20/04/17 otterrà una carta regalo Decathlon da 100 euro. 


