
Concorso 2023 : "Incredibili insetti!"
Regolamento e condizioni di partecipazione 

Nel 2023 Pro Natura e lo Stran’becco propongono 
il nuovo concorso "Incredibili insetti!".

Stiamo cercando insetti immaginari: creane uno anche tu! 

Perché questo concorso? Gli insetti sono ovunque! A 
volte possono spaventarci o anche disgustarci ma, guardan-
doli bene, scopriremo che sono animaletti sorprendenti, inte-
ressanti e non così terrificanti come credevamo.
 
Come prepararsi? Abbiamo realizzato alcune schede che 
ti aiuteranno a osservare gli insetti. Puoi scaricarle dal nostro 
sito internet: pronatura.ch/conosci-gli-insetti
E dopo aver osservato questi incredibili animaletti, usa la tua 
fantasia per crearne uno immaginario! 

Come partecipare? Semplice: immagina e crea il TUO 
insetto nel suo ambiente. Matite, pennarelli, acquarelli, mate-
riale da bricolage, oggetti dalla natura… Tutto è permesso per 
realizzare il tuo insetto. Dagli anche un nome. Leggi attenta-
mente il regolamento per capire i criteri di selezione.

Dove inviare il mio insetto immaginario? Una volta 
terminata la tua creazione, fotografala o scansionala. Poi vi-
sita la pagina pronatura.ch/conosci-gli-insetti, dove troverai 
un link per caricare la tua immagine e iscriverti al concorso. 

Quando partecipare? Il concorso sarà aperto dal 1° marzo 
al 1° giugno 2023. 

Quando si può votare per le opere più belle? Il voto 
online sarà possibile dal 1° marzo all’11 giugno 2023. 

Quali sono i premi? Se la giuria sceglierà il tuo insetto 
immaginario, avrai la fortuna di vederlo diventare un vero 
peluche, che poi riceverai a casa in regalo.
1° premio: realizzazione di un peluche dell’insetto vincitore
Dal 2° al 20° premio: premi di consolazione a sorpresa

L’iscrizione al concorso implica l’accettazione 
delle condizioni di partecipazione.

Hai delle domande? Scrivici all’indirizzo 
incredibili.insetti@pronatura.ch

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Organizzazione 
1. Il concorso è proposto e organizzato da Pro Natura.
2. Tramite il voto online e secondo i criteri stabiliti nel regola-

mento, verranno selezionate 20 creazioni tra quelle ricevute.
3. Una giuria interna di Pro Natura sceglierà il vincitore del 

1° premio tra le 20 creazioni selezionate. 
4. Gli autori delle altre 19 creazioni selezionate si aggiudiche-

ranno un premio di consolazione.
5. I vincitori saranno contattati da Pro Natura dopo la selezione.

Diritti di immagine e di utilizzo 
Tutte le creazioni inviate e il peluche vincitore designato dalla 
giuria sono messi a disposizione di Pro Natura gratuitamente 
e per un uso illimitato. Pro Natura si riserva il diritto di usarli 
liberamente senza richiederne i diritti d’autore.
È escluso qualsiasi ricorso legale. Le decisioni della giuria sono 
inappellabili. Non sarà avviata alcuna corrispondenza.

Regolamento 
1. Sarà accettata una sola creazione per partecipante.
2. Le creazioni per il concorso devono essere fotografate o 

scansionate con una buona qualità d’immagine.
3. L’immagine dell’insetto deve essere caricata tramite il link 

presente sulla nostra pagina internet 
 pronatura.ch/conosci-gli-insetti.
4. Ogni creazione deve rappresentare un INSETTO inventato 

dal/dalla partecipante. L’insetto deve avere:  
• 2 antenne
• 6 zampe
• il corpo suddiviso in 3 parti: testa, torace, addome 

5. L’insetto deve essere rappresentato in un ambiente reale o 
immaginario.

6. L’insetto deve avere un nome.
7. Il concorso è aperto a tutti i bambini tra i 4 e i 13 anni.
8. Il concorso è aperto a tutte le classi dalla Scuola dell’infanzia 

fino alla 1a SME. 
9. Le figlie e i figli dei collaboratori di Pro Natura non possono 

partecipare al concorso. 
10. Le creazioni inviate dopo il 1° giugno 2023 non saranno 

ammesse al concorso. 
11. Le creazioni che non rappresentano un insetto non saranno 

ammesse al concorso.
12. Le creazioni prive del nome dell’insetto e/o della rappresen-

tazione dell’ambiente in cui vive non saranno ammesse al 
concorso.

Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e all’applica-
zione del presente regolamento sarà esaminata dagli organiz-
zatori in base ai principi su cui è stato concepito il concorso e le 
loro decisioni non potranno essere contestate.

Pro Natura, 9 febbraio 2023


