
 

 
BANDO DI CONCORSO DI DISEGNO SPORTIVO 

“GLI SPORT DELLA NEVE E DEL GHIACCIO” 
 

Riservata agli alunni della scuola Primaria del FVG  
 
 

PREMESSA. Il Comitato Organizzatore degli EYOF FVG 2023 indice come iniziativa culturale 
collaterale ai Giochi che si svolgeranno in Regione dal 21 AL 28 GENNAIO 2023, in collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultura ed al MIUR del Friuli Venezia Giulia, un Concorso di disegno sportivo.  
 

TITOLO. I disegni, dal tema “Gli sport della Neve e del Ghiaccio”, dovranno essere realizzati con 
tecnica libera dagli alunni delle scuole primarie della regione interessati su fogli formato “A4” sul 
retro dei quali dovrà essere indicata la scuola, la data, il nome dell’alunno, la classe di appartenenza, 
il titolo dell’opera ed il nome ed il recapito telefonico (cellulare) dell’insegnante.  
Ogni alunno può partecipare con un solo disegno. 
 

TERMINI DI CONSEGNA. I disegni realizzati dagli alunni saranno raccolti dall’insegnante e 
consegnati al Comitato Organizzatore dell’EYOF 2023, entro il 10 gennaio 2023. 
 

ESPOSIZIONE DEI DISEGNI. Tutti i disegni saranno esposti, in forma anonima e numerati, al 
Padiglione 5 della Fiera di Udine (Via della Vecchia filatura, Martignacco) a partire dalle ore 09:00 
di sabato 21 gennaio 2023 fino alle ore 23:00 di Sabato 28 Gennaio 2023. 
 

VOTAZIONI E CLASSIFICHE. Dalle ore 10:00 di sabato 21 gennaio 2023 fino alle ore 13:00 di 
mercoledì 25 Gennaio 2023, chiunque potrà esprimere il proprio voto, per mezzo di apposite schede, 
per il disegno preferito.  
I disegni saranno votati anche da una Commissione composta da un rappresentante dell’EYOF, 
dall’Assessore alla cultura della Regione Friuli Venezia Giulia (o un suo delegato), da un dirigente 
del MIUR Regionale e da un artista della Regione, il pittore Udinese Gianni Borta.  
Ogni membro della Commissione avrà a disposizione 20 voti (da assegnare 10 al primo, 6 al 
secondo e 4 al terzo disegno, secondo il loro giudizio) che saranno assegnati valutando criteri di 
estetica, tecnica ed originalità artistica dei disegni in concorso.  
Alle ore 15:00 mercoledì 25 Gennaio 2023 la Commissione procederà allo spoglio delle schede, al 
conteggio dei voti ed alla stesura della classifica di merito. 
La classifica di merito redatta dalla Commissione è inappellabile. 
 

PREMIAZIONI. Venerdì 27 gennaio 2023, alle ore 20:00 presso il Padiglione 6 della Fiera di Udine 
(Via della Vecchia filatura, Martignacco), in concomitanza con la finale del Torneo di Hockey 
maschile si procederà alla premiazione delle 3 migliori opere.  
 

All’insegnante della classe di appartenenza dei vincitori sarà assegnato:  
 
- Per il primo classificato: Un buono di € 150 da spendere per l’acquisto di materiale didattico.  
- Per il secondo classificato: Un buono di € 100 per l’acquisto di materiale didattico. 
- Per il terzo classificato: Un buono di € 50 da spendere per l’acquisto di materiale didattico.  
- Ai tre alunni autori dei disegni premiati sarà consegnato un diploma di merito, una mascotte dei 
Giochi ed il biglietto d’ingresso alla finale di Hockey (quest’ultimo esteso anche ai suoi genitori). 
 
 

VARIE. Tutti i disegni esposti al concorso rimarranno in possesso Comitato Organizzatore EYOF 
FVG 2023 che potrà disporne ed utilizzarli anche successivamente, citandone l’autore. 
 
 


