
   

 

 

 

REGOLAMENTO 

CON-TE!ST Disegna il tuo #CamiceClown 
 

I clown dottori del progetto “I Nasi Rossi del Dottor Jumba” dell’associazione l’Aquilone di Iqbal, presentano “CON-

TE!ST – Disegna il tuo #CamiceClown”, concorso riservato a giovani dai 3 ai 14 anni di età.  

 

La partecipazione è completamente gratuita.  

 

Scatena la tua fantasia e disegna il camice di un clown dottore! Divertiti a decorarlo con colori e simpatici disegni, 

insieme alla mascherina in abbinato!  

 

Modalità di partecipazione 

- Fai scaricare a un adulto la liberatoria e il disegno del camice da colorare. 

- Invia il tuo lavoro all’indirizzo dott.jumba@gmail.com, indicando nome, cognome e età dell'autore e titolo (le 

immagini dovranno essere inviate in formato jpg). 

- Prima effettui l’invio e più tempo avrai per raccogliere il voto del pubblico. Le immagini verranno pubblicate 

nell’evento Facebook dedicato al Contest nella pagina “I Nasi Rossi del Dottor Jumba” e sul profilo Instagram de I Nasi 

Rossi del Dottor Jumba “@dott.jumba”.  

- Invita i tuoi contatti a esprimere il proprio voto attraverso “like” sui social (N.B.: verranno conteggiati solo i voti 

espressi nei post originali pubblicati nell’evento Facebook dedicato al Contest e sul profilo Instagram de “I Nasi Rossi 

del Dottor Jumba”, non nei post condivisi o ripostati sui profili personali dei partecipanti).  

- Scadenza definitiva per la consegna: martedì 08 dicembre 2020, entro e non oltre le ore 23:00. 

 

Votazione  

Tutti i lavori consegnati entro la scadenza verranno pubblicati dagli organizzatori sull'evento Facebook dedicato al 

Contest della pagina “I Nasi Rossi del Dottor Jumba” e sul profilo Instagram (@dott.jumba).  

Il pubblico avrà tempo per esprimere il proprio voto attraverso “like” entro la scadenza di lunedì 28 dicembre 2020, 

entro e non oltre le ore 23:00.  

 

Giuria  

Al termine delle votazioni, il voto del pubblico verrà sommato a quello di una giuria selezionata composta da tre dei 

nostri clown dottori.  

 

Premi in palio per i primi 3 classificati 

1° premio: Cesto Prodotti Centrale del latte dal valore di € 70,00 + Buono Valore €30,00 America Graffiti  

2° premio: Cesto Prodotti Centrale del latte dal valore di € 50,00 + Buono Valore € 20,00 America Graffiti  

3° premio: Cesto Prodotti Centrale del latte dal valore di € 30,00 + Buono Valore € 10,00 America Graffiti 

  

Il 6 gennaio 2021 verranno pubblicati, sia nell’evento Facebook dedicato al Contest sia sul profilo Instagram de I Nasi 

Rossi del Dottor Jumba (@dott.jumba), i nomi dei 3 vincitori e le istruzioni per ritirare i premi.  

 

Richiesta informazioni  

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli organizzatori all'indirizzo dott.jumba@gmail.com oppure 

direttamente sui profili Facebook/Instagram: “I Nasi Rossi del Dottor Jumba” attraverso un messaggio privato. 


