
SCHEDA GIALLA
PER I PARTECIPANTI

PER AVERE UN’IDEA PER PARTECIPARE 
Nel 2015 a Milano ci sarà l’EXPO, uno straordinario evento universale che darà visibilità alla tradizione, alla creatività 
e all’innovazione: quale migliore occasione per dimostrare le tue aspirazioni? 
L’attività formativa “Disegna la maglietta” intende valorizzare le tue capacità artistiche e farti conoscere il signifi cato e 
l’importanza di EXPO 2015 sul tema “EXSPORT: Lo sport per EXPO 2015”.

COME E QUANDO 
Puoi partecipare inviando, sul retro di questa scheda, un disegno a colori a tempera, a cera, a olio, matita, pennarello, 
ecc. alla Segreteria del Comitato Organizzatore AICS (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 in 
via De Amicis, 17 – 20123 Milano) entro il 31 marzo 2011. 
Ogni studente potrà partecipare con un numero illimitato di opere.

I PREMI
Il bozzetto vincente sarà riprodotto integralmente su 1.000 t-shirt e premiato in occasione della Cerimonia Uffi ciale di 
Premiazione il 28 maggio 2011. I migliori elaborati scelti dalla Giuria saranno pubblicati su una speciale mono-
grafi a. La Giuria assegnerà premi speciali per le Scuole. 

Attività formativa e culturale nell’ambito dei
 “Trofei di Milano 2011 - Campionati  Interscolastici  di atletica  leggera”

“EXSPORT: LO SPORT PER EXPO 2015”
disegna la maglietta

SUL RETRO LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
©



VALE 10 PUNTI PER LA CLASSIFICA GENERALE 
DEI “TROFEI DI MILANO 2011”

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “codice in materia di protezione dei dati personali”, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’abito del procedimento per il quale la presente scheda di partecipazione viene resa. 

fi rma del genitore

“EXSPORT: 
LO SPORT PER EXPO 2015”

disegna la maglietta

DISEGNA QUI

VEDI FRONTE

COGNOME E NOME:     TEL:
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