
CONCORSO DISEGNA IL CAVALLO – EDIZIONE 2022 
 

BANDO UFFICIALE 
1° novembre/15 dicembre 2022 

 
L’iniziativa nasce per far conoscere il cavallo ai più piccoli ed ai più giovani, un animale che ormai vedono 
solo in televisione o in fotografia, e per stimolare la loro fantasia allontanandoli, nel contempo, dalla video 

dipendenza e dai fenomeni di bullismo. 
 

IN PALIO FANTASTICI PREMI PER GLI AUTORI E LE INSEGNANTI! 
 

SCUOLE ED ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Il concorso è riservato agli alunni e alle alunne sino ai 14 anni compiuti che frequentano le scuole primarie 

e secondarie di primo grado della Lombardia. 
 

IL MECCANISMO 
E’ una bella gara tra le scuole primarie e secondaria di primo grado della Lombardia dove i vincitori 

saranno stabiliti dalla Giuria Ufficiale. 
 
Funziona così: Ogni scuola è libera di partecipare come vuole: con un unico disegno di tutta la 
classe/gruppo o con un disegno fatto da ogni “autore”. 
Raccomandiamo il formato di cm. 24x33.  
L’Insegnante, o chi per essa, compila e sottoscrive la scheda qui allegata e manda tutti i disegni, numerati 
o con i nomi, in un’unica busta chiusa con la scheda di adesione, compilata e sottoscritta, e la ricevuta 
della donazione (*), a ASD Passione Cavallo – Via Emilia, 186 – 27058 Voghera (PV) entro 15 dicembre 
2022 (farà fede la data del timbro postale). 
 
Quindi la Giuria Ufficiale stabilirà il 1°, 2° e 3° classificato come da Regolamento Ufficiale depositato. 
 
(*) Per partecipare ad ogni classe/gruppo è richiesta una donazione di 25,00 € per classe/gruppo tramite 
bonifico bancario sul Conto Corrente intestato a Passione Cavallo Associazione con la causale 
“Concorso Disegna il Cavallo 2022” (IBAN IT12F0503456401000000004086) oppure utilizzando il comodo 
pulsante “donazione” sul sito ed inviare i disegni, la scheda di adesione compilata e sottoscritta e la 
conferma della donazione a ASD Passione Cavallo – Via Emilia, 186 – 27058 Voghera (PV) entro il 15 
dicembre 2022. 
 

In palio premi (**) per i Vincitori, per le loro Insegnanti, per il loro asilo!!! 
 

(**) I premi e tutti i dettagli dell’iniziativa sono elencati nel Regolamento Ufficiale, depositato a norma di 
Legge e pubblicato sulla pagina ufficiale del concorso sul sito https://www.clubcavalloitalia.it/ che ospita il 

concorso. 
 
A SEGUIRE LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE DA COMPILARE, SOTTOSCRIVERE E INVIARE CON I 

DISEGNI E LA CONFERMA DELLA DONAZIONE ENTRO IL 15 DICEMBRE 2022. GRAZIE.  
 

Per informazioni: concorso@passionecavallo.it 
 

Ringraziando per l’attenzione, a Vostra disposizione ed in attesa dei disegni, un cordiale saluto. 
 
 

La Segreteria 
 

 
 

La nostra associazione, senza scopo di lucro, né cavalli né interessi nel cavallo, vive di donazioni per far conoscere 
questo straordinario animale ai più piccoli ed ai più giovani. Grazie per quello che potrà e vorrà fare per i cavalli. 

 



 

 
SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO DISEGNA IL CAVALLO 

1° novembre/15 dicembre 2022 
Nome e Cognome dell’autore  
(Non c’è un numero minimo di autori) 

Titolo del disegno e tema Età 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Dati dell’insegnante e della classe 
 

Insegnante Classe o Gruppo 
Scuola (o altro) Indirizzo via 
Città e provincia Telefono 
Indirizzo mail Note 

 

 
Nel caso si superi i 15 autori fotocopiare questa scheda. Grazie. 

 

Inviare questa scheda con i disegni, numerati o con i nomi, in una busta chiusa con la ricevuta della 
donazione di 25,00 € per classe/gruppo tramite bonifico bancario sul Conto Corrente intestato a 
Passione Cavallo Associazione con la causale “Concorso Disegna il Cavallo 2022  
(IBAN IT12F0503456401000000004086) oppure utilizzando il comodo pulsante “donazione” sul sito. 
 
Entro il 15 dicembre 2022 Inviare i disegni, la scheda e la conferma della donazione a ASD Passione 
Cavallo – Via Emilia, 186 – 27058 Voghera (PV). Farà fede la data del timbro postale. 
 
 

Letto il Regolamento Ufficiale depositato a norma di Legge, che accetto e sottoscrivo, confermo 
l’adesione e la partecipazione all’iniziativa in oggetto ed autorizzo ASD PASSIONE CAVALLO al 
trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs 30 giugno 2003 N.196. 
 

             L’Insegnante e/o la scuola 
 
 
 

___________________________________________ 
 

 


