
        
 
 
 

Regolamento prima edizione Contest di disegno dal titolo “Immagina la tua Africa” 

Regolamento contest di disegno 
“immagina la tua Africa” 

 
1. La partecipazione al concorso è gratuita; 
2. Possono partecipare tutti i bambini dai 0 ai 12 anni compiuti; 
3. I concorrenti potranno partecipare con un solo disegno; 
4. I disegni dovranno avere il formato A4 (210X297 mm); 
5. I concorrenti dovranno consegnare il disegno al box informazioni presso il Parco 

divertimenti “Oasi Park”, sito in Via Tarquinio Collatino 56-58 entro e non oltre il 27 
marzo 2020.  

6. I disegni presentati dovranno indicare sul retro, il nome dell’autore e l’età, il nome e 
cognome di un genitore, il numero di telefono cellulare e indirizzo e-mail di un 
genitore;  

7. La giuria sarà composta dal Presidente AICO, un Dirigente del Parco divertimenti 
Oasi Park e da un artista pittore; il giudizio della giuria sarà insindacabile; 

8. I disegni concorreranno al contest solo se inerenti al tema e corredati dal modulo 
di partecipazione e liberatoria; 

9. Gli autori dei 10 disegni, ritenuti dalla giuria tra i migliori, riceveranno in premio 
l’Uovo di Pasqua AICO corredato di scheda valida per cinque giri gratuiti sulle 
attrazioni del Parco Divertimenti Oasi Park e un attestato di partecipazione; 

10. Il disegno ritenuto il migliore dei 10 (vedi punto 9) sarà pubblicato sul cartoncino 
promozionale della “campagna Uova di Pasqua AICO 2021”;   

11. Tutti i disegni saranno esposti, il giorno della premiazione, all’interno di una sala 
messa a disposizione dalla Direzione di Oasi Park1; 

12. A tutti i partecipanti, non rientranti nei primi 10, che si presenteranno 
all’esposizione, sarà consegnata una scheda valida per cinque giri gratis sulle 
attrazioni del Parco Divertimenti Oasi Park; 

13. I disegni potranno essere ritirati dagli autori, esclusivamente nei tre giorni seguenti 
all’esposizione, presso il box informazioni del Parco Divertimenti Oasi Park. 

 
 
 
 

 

                                                 
1 La data di esposizione e premiazione sarà pubblicata sul sito dell’Associazione AICO il giorno 29 marzo 2020. 


