
DISEGNA IL LAGHETTO CHE VORRESTI
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI

In occasione della 20ma edizione della Mostra Mercato Fior di Loto e Ninfee, per festeggiare 
insieme a voi, Vivaibambù è felice di invitare tutti i bambini al concorso a premi “il laghetto che 
vorrei”.

Partecipare è facilissimo: basta inviare il disegno di un laghetto così come lo immagina la tua 
fantasia, usando la tecnica che preferisci, in formato 21 x 29,7 cm. (A4)... quindi, libero sfogo 
alla creatività!

Ci saranno tre vincitori, suddivisi secondo le seguenti fasce di età:
dai 3 ai 5 anni,
dai 6 agli 11 anni,
dagli 11 ai 14.

Sul retro del disegno dovrà essere indicata l’età, il nome e l’iniziale del cognome del bambino. 
Inoltre, all’illustrazione dovrà essere allegata la liberatoria compilata e firmata dai tuoi genitori.

Hai tempo fino alle ore 16.00 del 4 luglio 2020 per farci avere la tua piccola opera d’arte: 
potrai portarla direttamente qui a Vivaibambù in via Dosso di Mattina, 12 - 26010 Credera 
Rubbiano - Cremona - Italia; oppure spedirla allo stesso indirizzo con posta prioritaria.

I disegni dei vincitori verranno esposti durante la mostra mercato, resi noti domenica 5 
luglio e pubblicati sulle nostre pagine facebook ed Instagram.

Ma visto che i bambini ci stupiscono di continuo, in seguito pubblicheremo tutti i disegni sicuri 
che ne vedremo delle belle.

I tre vincitori (1 per categoria) riceveranno in premio un mini-pond completo: n.1 tinozza 
completa di piante acquatiche e lumache d’acqua spazzine e delle bellissime piante: iris, 
giunco, ossigenante e ninfea. Il premio sarà spedito tramite corriere a nostro carico all’indirizzo 
che vorrete indicarci.

Se abitate in città non fatevi scoraggiare: è sufficiente un balcone per avere un piccolo giardino 
acquatico o mini pond o laghetto in miniatura. Chiamatelo come volete ma partecipate. 
Se poi non avete un balcone portatelo a scuola o all’oratorio o nel cortile del palazzo dove abitate.
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LIBERATORIA
 
In occasione della 20ma edizione della Mostra Mercato Fior di Loto e Ninfee, Vivaibambù
vuole festeggiare insieme a voi tutti, indicendo un concorso a premi per bambini. 

Per partecipare è sufficiente inviare un disegno.
 
Tema del disegno: “IL LAGHETTO CHE VORREI” 
Il partecipante nonché autore unico del disegno appartiene alla seguente fascia di età  
(fare una crocetta a fianco) 

dai 3 ai 5 anni,  
dai 6 agli 11 anni,  
dagli 11 ai 14 

Nome e cognome del bambino autore ...................................................................................

nato a .................................................................. prov. .......................... il ......../......../..........

Residente a ........................................................................................ prov. ............................

IL SOTTOSCRITTO
 

Nome e cognome del genitore o tutore legale ............................................................................

paese ............................................................................ provincia ..................................................

contatto mail o telefono di un genitore o tutore legale ............................................................ 

DICHIARA 

di autorizzare Vivaibambù ad esporre e pubblicare il disegno su i social network e sui siti 
di Vivai-bambù e sulla rivista Gardenia. 
 
Mario Brandazzi legale rappresentante dell’Azienda Agricola Vivaibambù si impegna a 
custodire i dati e non utilizzarli per fini diversi da quelli qui indicati.

              Firma leggibile

      .................................................................................
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