
In occasione della proroga della mostra Il viaggio della Chimera. Gli Etruschi a Milano tra

archeologia e collezionismo, il Civico Museo Archeologico di Milano lancia un contest di

disegno rivolto ad adulti e bambini.

Visitate la mostra e lasciatevi ispirare dagli oggetti esposti per realizzare le vostre personali

creazioni. I disegni più belli saranno selezionati ed esposti in museo.

La partecipazione al concorso è gratuita e ogni partecipante può proporre un solo disegno.

Verranno istituite 3 categorie, per fasce di età: 6-10 anni, 11-16 anni, over 17 anni.

Per partecipare al contest compilate il modulo e leggete il regolamento che trovate in

biglietteria o sul sito web del museo!

Scadenza presentazione disegni: 15 settembre 2019 ore 17:30

Per maggiori dettagli scrivete a c.museoarcheologico@comune.milano.it

CONTEST 

DI DISEGNO 

2019

In collaborazione con



REGOLAMENTO

ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO
Sono invitati a partecipare al concorso tutti senza limiti di età. La partecipazione al concorso è
gratuita e ogni partecipante può proporre un solo disegno. Il presente concorso non è
soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo 6.

ART. 2 – TEMA E TIPOLOGIA DEI DISEGNI, DIMENSIONI E CATEGORIE
Il disegno prodotto deve essere ispirato alla mostra Il Viaggio Della Chimera. Gli Etruschi a
Milano tra archeologia e collezionismo, che sarà ospitata presso il Civico Museo Archeologico
di Milano fino all’8 settembre 2019, ideando una composizione creativa o riproducendo
alcune opere esposte. Potranno essere utilizzate matite colorate, carboncini o gessetti e altre
tipologie di tecniche, purché acquerelli, tempere o altri materiali che possano sporcare non
siano usati in museo. Il disegno deve essere prodotto personalmente e non deve essere già
stato pubblicato in giornali o riviste. Saranno ammessi anche i disegni che riportano parti di
testo (ad es. fumetti o testi di accompagnamento come poesie).
Dimensioni: formato A4 o A3 su qualsiasi tipologia di carta
Categorie: verranno istituite 3 categorie, per fasce di età: 6-10 anni, 11-16 anni, over 17 anni

ART. 3 – REGOLE DI COMPORTAMENTO IN MUSEO
Sarà possibile realizzare i disegni direttamente in museo, utilizzando mezzi propri o
usufruendo del materiale messo a disposizione direttamente dalla Direzione del museo (fogli
bianchi A4 circa, matite colorate, gomme), che sarà possibile richiedere al personale di
custodia all’ingresso e che andrà restituito al termine dell’attività. Non è consentito l’uso di
acquerelli o tempere nelle sale museali.

ART. 4 –MODALITÀ DI CONSEGNA DISEGNI E SCADENZE
I disegni dovranno essere consegnati in busta chiusa unitamente al presente modulo
debitamente sottoscritto presso la biglietteria del Museo in Corso Magenta, 15 – 20123
Milano o inviandolo per posta all’attenzione della Direzione del Civico Museo Archeologico di
Milano entro le ore 17.30 del giorno 15 settembre 2019. In caso di invio per posta farà fede il
timbro di spedizione. Sul retro di ogni disegno devono essere riportati: nome e cognome, età
dell’autore, titolo (facoltativo).

ART. 5 – USO DEL MATERIALE CONSEGNATO
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate. Ogni autore cede la
proprietà delle opere consegnate e consente l’uso degli elaborati al Civico Museo
Archeologico di Milano e all’Associazione Abbonamento Musei, che potranno pubblicare e
diffonderle su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e
pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico onere, espressamente previsto dalla legge
vigente, di citare ogni volta l’autore o gli autori delle opere.

ART. 6 – GIURIA E VALUTAZIONE DEI DISEGNI
I disegni saranno valutati a insindacabile giudizio dalla Direzione del Museo che potrà
eventualmente selezionare un giudice esterno esperto in materia. Verranno individuati 3

disegni vincitori, uno per categoria, che saranno esposti temporaneamente presso il museo
insieme a una selezione di altri disegni. È inoltre previsto un premio per ciascun vincitore,
consistente in pubblicazioni del museo e un voucher per l’acquisto di una tessera
Abbonamento Musei Lombardia.

ART. 7 – PREMIAZIONE
Maggiori dettagli su data e modalità di svolgimento della premiazione saranno comunicate
successivamente dalla Direzione via mail e tramite altri canali.

ART. 8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS 196/
2003 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente
Regolamento incluso la pubblicazione dei nominativi vincenti. Il conferimento di tali dati è
necessario ai fini della partecipazione al concorso. I dati comunicati saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità indicate nel presente regolamento e non verranno comunicati
ad altri soggetti e non saranno diffusi in nessun modo. Le comunicazioni saranno inviate con
modalità automatizzate che garantiscono la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati. In
qualsiasi momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice e chiedere
fra l’altro la rettificazione e l’aggiornamento dei dati, inviando una e-mail a:
c.museoarcheologico@comune.milano.it oppure inviando una richiesta scritta indirizzata alla
Direzione del Civico Museo Archeologico Milano.

Art. 9 –MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una
migliore realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate
mediante idonei sistemi di comunicazione.

Art. 10 – INFORMAZIONI UTILI
La mostra è inclusa nel biglietto di ingresso del museo. Il museo è aperto da martedì a
domenica dalle 9:00 alle 17:30, ultimo ingresso, se già in possesso di biglietto, alle ore 17:00;
chiusura biglietteria alle 16:30.
Biglietto intero: 5 €
Ridotto (ragazzi tra 18-25 anni, over 65 anni, dipendenti comunali, studenti universitari) 3 €
Gratuito (under 18, tesserati ICOM, Abbonamento Musei Lombardia, GAM, Diatessaron,
funzionari MIBAC, guide con patentino, docenti accompagnatori di scolaresche, disabile e un
accompagnatore, giornalisti e studiosi accreditati con permesso della Direzione)

Ingresso gratuito la prima domenica del mese; primo e terzo martedì del mese dalle ore
14:00

Per ulteriori informazioni: scrivere a c.museoarcheologico@comune.milano.it


