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PRIMO CONCORSO DI DISEGNO PER BAMBINI E RAGAZZI 

“la macchina del babbo” (o del nonno) 

REGOLAMENTO:  
 
1) Il concorso di disegno è riservato a bambini e a ragazzi fino ai 15 anni di età 

 
2) Sono previste tre categorie in base all’età dei concorrenti :  

a) fino a 5 anni di età 
b) da 6 a 10 anni di età 
c) da 11 a 15 anni di età 

 
3) Gli “aiuti” da parte di genitori, nonni, zii ecc. si devono limitare al suggerimento del tema, 

ecc.  E basta !  
 

4) Il tema del disegno dovrà essere quello delle “auto”, meglio se “d’epoca”. Accettati anche altri 
mezzi di locomozione su ruote (biciclette, moto, camion, camper, ecc.). Gli aeromobili saranno 
accettati solo se i genitori/nonni potranno dimostrare di possederne uno ! 

 
5) Per disegnare sono consentiti: matite, pennarelli, biro, acquerelli, nutella, marmellata, ecc. (in 

pratica: libertà completa !) 
 

6) Le dimensioni del disegno – su foglio, cartoncino, tela, tovagliolo, bavaglino, ecc. – non potranno 
superare il formato A3 (29.7 x 42 cm), da preferire il formato A4 (21 x 21.7 cm.) 

 
7) I disegni e la liberatoria allegata, firmata dal genitore o chi ne fa le veci, dovranno essere inviati per 

posta elettronica a info@camet.org entro il 10 Marzo 2023, indicando nome e cognome dell’autore 
e l’età.  

 I disegni dovranno essere portati durante il raduno per essere esposti nella sala del ristorante.  
 
8) Tutti i disegni (previa autorizzazione dei genitori) verranno pubblicati sul sito e sui canali social del 

CAMET  
  

Premiazioni 
 
Per ogni categoria, Saranno premiati i più votati dalla Giuria di Esperti (inappellabile) e dai 
partecipanti al raduno (per acclamazione) 
 
Inoltre, ad inappellabile decisione della Giuria di Esperti, se dall’esame dei disegni dovessero 
emergere dei “talenti” potenziali, i nominativi (previa autorizzazione dei genitori) potranno essere 
trasmessi al Car Design Laboratory presso il Design Campus del Dipartimento di 
Architettura dell’Università degli Studi di Firenze.  
 
Il CAMET ha l’onore di ricordare che il Car Design Laboratory della Università di Firenze – uno dei 
centri più importanti in Italia – è stato voluto e fondato dal compianto Prof. Roberto Segoni, socio e 
past-President del CAMET. 

 
 

mailto:info@camet.org


 

 

12 Marzo 2023 
raduno svelto 

« Viva le Youngtimer » 
 

 

 

CAMET APS - Club Auto e Moto d'Epoca Toscana - via Empoli 4 - 50142 Firenze tel. (055) 7251311 
C.F. 01132810472 -P. IVA 04581240480 - IBAN: IT 29 R 08425 02804 0000 3113 4455 - C/C POSTALE 28841500 

 

 

 PRIMO CONCORSO DI DISEGNO PER BAMBINI E RAGAZZI 

 

…………………. LIBERATORIA …………………. 
 

 
Il sottoscritto : …………………………………………………………….. 
 
Genitore (o che ne fa le veci) di …………………………………………. 
 
Nel consegnare il disegno elaborato, consente l’utilizzo dello stesso per 
la pubblicazione nel sito e nei canali social del CAMET. 
 
In caso di diffusione del disegno, per indicare l’autore viene autorizzata la 
citazione:  

□ del nome, cognome e l’età dell’autore 
 
oppure 

□ del solo il nickname : …………………….  

 
 
In fede 
 
Firma leggibile del genitore o di chi ne fa le veci 
 
……………………. 
 
 
 
Data : ………………..      Luogo : ……………….. 

 
 
 


