
Competizione di poster sull’ambiente  
per i bambini delle città gemellate con Tendo 

1. Tema - Problemi ambientali 
 

- I poster devono esprimere le idee e le opinioni dei partecipanti alla competizione 
riguardo agli attuali problemi dell’ambiente. 

- I poster creati per questa competizione non devono essere usati per altre competizioni.  
- Dimensioni dei poster: formato A3 (29,7 x 42 cm) o carta di formato analogo 
- Tipi di materiale: gessetti, pastelli e qualsiasi altro materiale che renda l’opera 

facile da vedere e da leggere. 
- È concesso includere testi.  

 
2. Requisiti per i partecipanti – I richiedenti devono essere allievi delle scuole elementari situate 
in una delle città gemellate con Tendo. 
 
3. Procedura di richiesta di partecipazione – I richiedenti devono compilare il modulo allegato 
e applicarlo quindi al lato posteriore del poster. 
 

- Tutti i partecipanti riceveranno un riconoscimento di partecipazione. 
- I poster devono essere inviati a: 

 
Tendo Chamber of Commerce and Industry Business Women’s Club 
1-3-28 Oinomori, 
Tendo City, 
Yamagata Ken. 
Giappone 994-0013.   

 
 Per qualsiasi contatto: tel.: 0081-23-6543511  -  fax: 0081-23-6547481 
 
4. Periodo di accettazione – La ricezione dei poster deve avvenire tra l’1 giugno e il 31 agosto 
2012. 
 
5. Procedura di valutazione – Tutti i poster saranno valutati da una giuria che deciderà il 
vincitore, il quale riceverà un certificato e un premio. La decisione della giuria è definitiva. 
 
6. Mostra – Il poster vincitore sarà esposto nella Città di Tendo. 
 
7. Organizzatori – Club delle Donne Imprenditrici della Camera di Commercio e dell’Industria 
di Tendo e Camera di Commercio e dell’Industria di Tendo 
 
8. Sostenitori – Associazione per gli Scambi Internazionali di Tendo 
 
I poster che hanno partecipato alle competizioni precedenti sono visibili nel sito 
http://www.tendocci.com/joseikai/ 
  
* Marostica, Italia – Marlborough, Nuova Zelanda – Wafangdian – Cina 



Modulo di richiesta di partecipazione 
 
 
Titolo del poster:  

Cognome e nome:  

Nome della scuola:  

Anno di frequentazione:  Età:  

 


