
REGOLAMENTO 
Concorso nazionale di primavera denominato 

“io vado in fattoria” 

Poche regole per partecipare al Concorso … 

Al “concorso “ potranno partecipare tutti i Bambini che frequentano una delle Scuole Primarie del nostro Paese. 

Bisognerà realizzare un disegno a mano libera su un foglio/cartoncino in formato A4 che riguardi la Fattoria “Junceum” , centro 

operativo dell’Associazione di Volontariato “La Goccia” …prendendo spunto dal sito www.lagocciavv.it. 

Una volta realizzato, il disegno dovrà essere fotografato ed inviato entro GIOVEDI 30 aprile 2020, con l’aiuto dei genitori,  a 

mezzo e-mail all’indirizzo : fattoriadidatticajunceumvv@gmail.com  

Attenzione !!! Non “firmare” il disegno ma riportare nel testo dell’email: Nome e Cognome, indirizzo e nr di telefono, Scuola, 

Classe frequentata ed età del Bambino. 

Il disegno “originale” dovrà essere comunque spedito - con posta ordinaria entro il 16 Maggio  - al seguente indirizzo: 

Associazione di Volontariato “La Goccia” presso Fattoria Didattica e Sociale “Junceum” Via Bellini – 89900 Vibo Valentia, 

specificando sulla busta: Concorso Nazionale “Io Vado in Fattoria”. 

Una Giuria composta da un Dirigente Scolastico, un Notaio, uno psicologo, un Pittore, un Rappresentante della Fattoria, 

esaminerà i disegni assegnando ad essi il Primo, Secondo e Terzo posto. 

 Cosa vincerà il primo classificato ? 

Il Bambino che avrà realizzato il disegno “più bello” attinente al tema del concorso,  vincerà un cesto di prodotti della Fattoria ed 

un fine settimana ( dal venerdì alla domenica pomeriggio) in Fattoria per tutta la famiglia…  

Potrà essere scelto - con preavviso di almeno 15 giorni - qualsiasi periodo dell’anno in corso, tranne il mese di agosto. 

    

    

La famiglia potrà raggiungere, a proprie spese e con mezzo che riterrà più idoneo, la Calabria… 

Poi penseremo a tutto noi….ad ogni altra spesa relativa ad eventuale trasporto da e per Aeroporto di Lamezia T.me, Stazione 

Ferroviaria FS di Vibo-Pizzo, ai  due pernottamenti in B&B/Casa vacanze,   ad eventuali passeggiate a Tropea, Pizzo Calabro, Capo 

Vaticano, Serra San Bruno.  

Ai Bambini che si classificheranno al 2° e 3° posto faremo pervenire un cesto di prodotti della Fattoria e del 

nostro Territorio…. 

 

In bocca a Camilla…..quindi ed arrivederci a presto in Fattoria 
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