13° Campionato del Mondo per Clubs
Ferrara, 5-6 maggio 2017

8° Meeting Europeo Ragazzi
Ferrara, 7 maggio 2017

REGOLAMENTO
1° CONCORSO di DISEGNO “Il karate alle Olimpiadi”
E’ indetto per il 13° Campionato del mondo per clubs organizzato dalla
Pubblications & Promotion e l’8° Meeting europeo Ragazzi organizzato dalla Fikta
lo speciale 1° CONCORSO di DISEGNO dal tema: “Il karate alle Olimpiadi”.
Possono partecipare al concorso di disegno tutti i bambini, italiani e stranieri,
iscritti al 13° Campionato Mondiale per Clubs e all’8° Meeting Europeo Ragazzi
della Fikta, in età compresa dai 5 ai 16 anni.
Gli elaborati (disegni a matita, colorati con tempera, gessetti, acquerelli, matite
colorati o altro) di formato A4 o A3 dovranno contenere il messaggio de “Il karate
alle Olimpiadi”.
Gli elaborati dovranno pervenire in busta chiusa o consegnati a mano
all’indirizzo “Redazione de la Nuova Ferrara – C.so Porta Reno, 17 – 44121
Ferrara” entro e non oltre venerdì 21 aprile 2017. Farà fede il timbro postale
o la data di consegna a mano che verrà indicata sulla busta dalla redazione del
quotidiano.
Sul fronte della busta, a lato dell’indirizzo, dovrà essere indicato la dicitura
“Concorso di disegno: il Karate alle Olimpiadi”.
Sul retro della busta dovrà essere indicato il mittente.
All’interno della busta dovranno essere contenuti il/gli elaborato/i che
riporteranno sul retro il nome e il cognome del partecipante, l’anno di nascita, il
grado e l’indicazione della partecipazione al Mondiale, al Meeting o a entrambe le

manifestazioni, con il recapito e il numero di telefono per essere ricontattati se il
disegno andrà in finale.
Dovrà essere anche specificato che gli elaborati potranno essere usati
liberamente dalla Fikta e/o dalla rivista “Samurai”.
Gli elaborati non verranno restituiti e potranno essere utilizzati in seguito dalla
Fikta e/o da “Samurai”.
Una speciale giuria, composta dall’assessore allo sport del Comune di Ferrara
Simone Merli, il direttore de “la Nuova Ferrara” quotidiano “Espresso –
Repubblica”, Luca Traini, l’editore della rivista mensile “Samurai” Giacomo
Spartaco Bertoletti e il presidente nazionale della FIKTA Gabriele Achilli e il
presidente della Commissione Nazionale Presidenti di Giuria della FIKTA
maestro Rino Campini, assegnerà un premio al vincitore del concorso e un
premio speciale riservato al vincitore ferrarese.
I disegni dei finalisti e del vincitore verranno pubblicati su una pagina speciale de
“la Nuova Ferrara” dedicata al concorso di disegno e sulla rivista “Samurai”.
Le premiazioni del concorso avranno luogo domenica 7 maggio 2017 alle
ore 12.30 alla presenza delle autorità locali, civili e militari. La foto con i vincitori
della premiazione verrà pubblicata sul quotidiano “la Nuova Ferrara” e sul
mensile “Samurai”.
Il premio potrà essere ritirato “solo ed esclusivamente” dall’autore del
disegno. In caso di assenza il premio verrà assegnato al secondo classificato che
diventerà il primo classificato.
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