
MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 

GESSETTI E FANTASIA 

GIO’ MADONNARI PER RAGAZZI 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 

NOME E COGNOME DEL RAGAZZO/A ____________________________________________________________   

ETÀ ______ anni         -       DATA DI NASCITA _____/_____/________ 

CLASSE FREQUENTATA ________    PLESSO SCOLASTICO ____________________________________________  

NOME E COGNOME DEL GENITORE_____________________________________________________________ 

CONTATTO TELEFONICO ______________________________________Whatsapp SI o No ________________ 

RESIDENZA: Via______________________________________________ Comune_______________________ 

INDIRIZZO E-MAIL __________________________________________________________________________ 
I dati personali (telefono e e-mail) sopra indicati verranno utilizzati dall’ass.ne cult. sud ethnic esclusivamente per le iniziative che la vedono coinvolta. 

 

 

 

Questa richiesta di adesione è necessaria al fine di determinare la partecipazione ed organizzarci al meglio 
 

SI COMUNICA CHE L’ORGANIZZAZIONE REALIZZERA’ ALCUNE IMMAGINI FOTO/VIDEO PER IL PROPRIO ARCHIVIO, E LE 

STESSE POTRANNO ESSERE PUBBLICATE SUI PROPRI CANALI SOCIAL (Comune di Cutrofiano, Pro Loco, Li Ucci Festival, ecc) 

PER MEGLIO PROMUOVERE L’INIZIATIVA ANCHE IN DIRETTA DURANTE LA GIORNATA. 
 

IL GENITORE DEL MINORE PARTECIPANTE HA L’OBBLIGO DELLA VIGILANZA SUL PROPRIO FIGLIO E LA 

RESPONSABILITÀ PER I COMPORTAMENTI DALLO STESSO MESSI IN ATTO O SUBITI.  GLI ORGANIZZATORI SONO 

ESONERATI DA OGNI RESPONABILITA’. 
 

Considerato il periodo, la mattinata del 2 Giugno si suggerisce di indossare un cappellino con visiera,  

portarsi un cuscino o ginocchiere e un po’ di acqua. 

 

              Firma del Genitore 
 

 

 

 

_________________________________________________ 

GESSETTI E FANTASIA GIO’ MADONNARI PER RAGAZZI 
Ritrovo alle ore 08:30, presentazione della giornata ed inizio disegni alle ore 09:00.  

Sarà una mattinata dedicata alla fantasia dei ragazzi da 6 a 13 anni. L’Asfalto di Piazza Municipio si colorerà come Domenica 28 aprile 

1991, quando il Comune di Cutrofiano e il Centro Interesse Giovanile organizzarono la prima edizione (e l’unica) del “concorso di 

pittura giò madonnari”. Nel 2019, l’Ass.ne Culturale Sud Ethnic con la sezione Li Ucci Festival kids e la Pro Loco, con il patrocinio del 

Comune di Cutrofiano, ripartono da quella magnifica mattinata del 1991 con un appuntamento che si ripeterà ogni anno il 2 Giugno, 

dedicato ai Gessetti e alla fantasia dei ragazzi.  

Ogni Ragazzo/a dovrà disegnare sull’asfalto con dei gessetti un disegno che dovrà avere come tema:   L’AMORE 

L’Amore secondo i ragazzi può essere tante cose, e siamo certi che i ragazzi dai 6 ai 13 anni ci stupiranno e ci apriranno gli orizzonti 

verso nuove prospettive 
 

La Partecipazione è gratuita e sarà possibile iscriversi ri-consegnando il modulo compilato direttamente a scuola entro il 29 maggio.  

Ad ogni ragazzo verrà dato gratuitamente un kit di gessetti (10 colorati e 2 bianchi) e rilasciato un attestato di partecipazione. 

(qualora i gessetti non saranno sufficienti per completare il disegno che avrà dimensioni più o meno 70cm x 70cm sarà possibile 

acquistare altri kit di gessetti direttamente in piazza). 

Alle ore 12:30 saranno premiati i 5 disegni più belli. I Vincitori avranno l’opportunità di partecipare ad un laboratorio gratuito guidati 

da un’artista Madonnara, che insegnerà le tecniche base per farli esibire poi in una delle serate de Li Ucci Festival a Settembre. 

Partner Solidale della Manifestazione è We Africa. 

 

Info: 347.4077634 – 345 8453368 segreteria@liuccifestival.it  

mailto:segreteria@liuccifestival.it

