“LA TUA MASCOTTE AQUAFANTASY”

REGOLAMENTO

Finalità: trovare la mascotte per il parco acquatico Aquafantasy ed attribuirle un nome, stimolando
la fantasia dei bambini/ragazzi.
Destinatari: Tutti gli alunni delle scuole elementari e medie, primo ciclo di istruzione, della
Sardegna.
Modalità di partecipazione La partecipazione al concorso è gratuita. La partecipazione avviene
tramite l’esecuzione di un disegno da presentare:
━
In cartaceo, eseguito su foglio da disegno bianco. Sono ammessi disegni eseguiti con
varie tecniche d’esecuzione: tempera, acquerello, gesso, matita, cera...
━
In immagine digitale, ampio spazio all’utilizzo di tutti i programmi di disegno o
creazione immagini.
Ciascun partecipante non potrà presentare più di un disegno e dovrà attribuire un nome alla propria
mascotte.
Invio degli elaborati: Gli elaborati devono essere inviati entro e non oltre il 20 Maggio 2015:
━
in cartaceo in originale a – Acquapark Isola Rossa snc, via Mazzini n. 2 c.a.p. 07038
Trinità d’Agultu e V. (OT) ━
in immagine digitale tramite e-mail all’indirizzo info@aquafantasy.it tramite
FaceBook a Aquafantasy Acquapark Isola Rossa.
Il disegno deve riportare indicati chiaramente sul retro o nella mail il nome, il cognome, l’anno di
nascita, la classe ed il nome dell’istituto del partecipante

Il vincitore: solo uno dei partecipanti troverà la nostra mascotte. Una giuria di esperti valuterà la
mascotte che meglio rappresenta il parco acquatico Aquafantasy. Il vincitore si aggiudicherà una
tessera ingresso omaggio valida per tutta la famiglia per la stagione 2015 e potrà regalare alla
propria classe (docenti ed eventuali altri accompagnatori) una giornata all’Aquafantasy nei mesi di
Giugno e Luglio.
La mascotte verrà riprodotta in vari gadget, sarà presente nel sito www.aquafantasy.it ed in tutte le
pagine promozionali della struttura.
Tutti i disegni dei partecipanti verranno esposti all’interno del parco per tutta la stagione
2015.
Per info:

079 685027
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