
“ColoriAMO la città!” è l’iniziativa dedicata alle Scuole dell’infanzia e alle Scuole primarie della 
provincia di Pordenone, promossa da GEA e Pordenone Fiere in occasione di BcomeBimbo 
2014, 4^ Fiera dei bambini e delle famiglie, in programma alla Fiera di Pordenone nei giorni 5, 6, 7 
e 11, 12, 13 Aprile 2014.

Tutti i bambini, insieme alla loro classe, sono invitati ad immaginare una città nuova, ricca di spazi 
belli, colorati e �oriti. 
Ri�ettendo sul tema del “rispetto del verde, delle aiuole �orite e degli spazi comuni”, ogni classe è 
invitata a ideare il progetto per la realizzazione di un’aiuola �orita.

Fase 1
Osservare! Quanto ci piacciono il verde e i colori! 
Hai mai notato quante aiuole belle, colorate e curate ci sono nel 
tragitto che fai ogni giorno da casa a scuola?! 

Fase 2
“Se potessi colorare la mia città, la disegnerei così!” 
Sulla base delle caratteristiche e dei �ori indicati da GEA, scaricabili 
dalla pagina del sito dedicata al concorso 
www.bcomebimbo.com/coloriamolacittà, i bambini sono invitati a 
realizzare con la classe un progetto di una aiuola �orita, attraverso: 

- un disegno a colori e dettagliato, comprensivo della descrizione dei  
 �ori scelti, della forma e di tutte le caratteristiche della aiuola 
 progettata. I disegni dovranno essere su fogli in formato A3 e 
 sul retro dovranno riportare:
 > Nome, indirizzo, contatto telefonico e email della scuola
 > Classe partecipante
 > Nome e cognome dell'insegnante di riferimento
- Eventuale breve presentazione del progetto 

ECCO come FARE:



Fase 3
Spediteci il vostro materiale! Ogni classe potrà presentare un solo progetto.

Fase 4 
Tutti i progetti pervenuti, conformi al regolamento e alle caratteristiche indicate, saranno valutati e 
tutti i bambini delle classi partecipanti sono invitati a partecipare all'evento di premiazione, che si 
terrà lunedì 7 aprile alle ore 9.30, alla Fiera di Pordenone, presso l’arena del “Bosco degli Eventi” 
al Pad. 5. Un evento speciale dove tutti i piccoli progettisti-giardinieri saranno protagonisti! 

Testimonial dell'evento sarà Nadia Nicoletti, autrice del libro “Lo sai che i papaveri... Il giardino 
�orito a scuola e nel tempo libero” (Salani), che svelerà ai bambini tutti i segreti per diventare 
perfetti giardinieri.

In quell’occasione ogni classe interverrà presentando il proprio progetto.
In base all’insindacabile giudizio di GEA, verranno premiati i 3 migliori progetti, con buoni per 
l’acquisto acquisto di libri, dvd, attrezzatura scolastica:

Premi
I progetto classi�cato         € 300,00
II progetto classi�cato        € 200,00
III progetto classi�cato        € 100,00

La classe vincitrice potrà realizzare l’aiuola progettata con l’aiuto di GEA, 
che indicherà il luogo adatto e fornirà le piante, i �ori e l’assistenza necessaria! 

Iscrizioni
per partecipare è su�ciente compilare la registrazione allegata e inviarla via e-mail a 
bcomebimbo@�erapordenone.it o via fax allo 0434 570415 entro il 28 marzo 2014. 
In seguito della registrazione riceverete conferma e informazioni aggiuntive per il giorno della 
premiazione! 
Tutti i progetti dovranno pervenire entro il 31 marzo 2014.
Ricordiamo che tutte le classi scolastiche hanno diritto 
all’ingresso gratuito in Fiera su prenotazione.
Riferimento per il concorso: Liviana Zorzi: liviana.zorzi@�erapordenone.it   

      
 
    Pordenone Fiere e Gea 

Segreteria Organizzativa:  Pordenone Fiere SpA ,    V.le Treviso, 1  33170 – Pordenone, 
Tel. +39 0434 232111,  fax +39 0434 570415 
bcomebimbo@�erapordenone.it



Modulo di iscrizione

NOME SCUOLA 

INDIRIZZO SCUOLA

CLASSE 

INSEGNANTE/ADULTO RESPONSABILE

TELEFONO/CELLULARE

E-MAIL

TITOLO DEL PROGETTO CHE PRESENTEREMO

CI PIACE PERCHÉ

NOTE

Riepilogo scadenze:
Invio  iscrizione entro il 28 marzo 2014
Invio progetto e descrizione entro il 31 marzo 2014

PRIVACY PER LA SCUOLA
Informativa ai sensi dell'art. 13 del DLGS. 30.6.2003, n. 196 ''CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI'' (IT) 
"La informiamo che i dati personali da Lei forniti compilando questa scheda di registrazione, verranno raccolti in una banca dati e potranno formare 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, a �ni statistici e di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario e 
promozionale, indagini di mercato. Titolare del trattamento è PORDENONE FIERE SPA; il Responsabile del trattamento è il  Responsabile IT,  Attolico 
Vito (privacy@�erapordenone.it 0434 232111).
Informazioni sulla privacy policy di Pordenone Fiere SpA in riferimento al trattamento dei dati personali sono disponibili sul sito 
www.�erapordenone.it.
La informiamo che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del DLGS 196/2003: ottenere l'indicazione dell'origine 
dei dati, delle �nalità e modalità del trattamento e della logica applicata; chiederne l'aggiornamento, la cancellazione, nonché opporsi, in tutto o in 
parte, al trattamento. In particolare, ai sensi dell'art. 7, c.4b, Lei ha la facoltà di opporsi gratuitamente al trattamento di dati che La riguardano, previsto 
a �ni di informazione commerciale, di invio materiale pubblicitario e promozionale, indagini di mercato e a �ni statistici. La informiamo inoltre che i 
dati da Lei fornitici potranno essere comunicati a ditte o imprese che e�ettuano, per conto della Società, il trattamento dei dati o che provvedono 
all’invio del materiale promozionale. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati è facoltativo ma è indispensabile per completare la 
registrazione come visitatore. 

Con la �rma in calce il sottoscritto _____________________________________________________
in qualità di ___________________________ (insegnante, preside, genitore, …), responsabile della 
partecipazione della scuola __________________________  all’iniziativa “ColoriAmo la città”, 
conferma di aver letto e accettato l’informativa di cui sopra.

Firma

Data


