
Categorie del concorso e premi 
Il concorso è suddiviso in tre categorie.

Categoria bambini fino a 10 anni  
(artisti individuali e gruppi)
Artisti individuali: 7 vincitori, per ogni vincitore 1 marengo 
da 20 franchi del valore di ca. CHF 250 
Gruppi: 7 vincitori, per ogni vincitore 1 salvadanaio 
contenente CHF 350

Categoria adolescenti 11 – 16 anni 
(artisti individuali e gruppi)
Artisti individuali: 7 vincitori, per ogni vincitore 1 marengo 
da 20 franchi del valore di ca. CHF 250 
Gruppi: 7 vincitori, per ogni vincitore 1 salvadanaio 
contenente CHF 350

Categoria adulti
5 vincitori, per ogni vincitore 2 marenghi da 20 franchi 
del valore di ca. CHF 500

Premio speciale offerto da Nespresso
Le opere d’arte create con capsule usate 
per caffè Nespresso ricevono un premio speciale 
offerto da Nespresso SA.

CONCORSO SULL’ARTE DEL RICICLAGGIO DI IMBALLAGGI IN METALLO 2019 / 2020

Premiazione 
Tutti i partecipanti al concorso saranno invitati alla 
premiazione che si terrà il 20 giugno 2020 presso 
lo zoo Knie per bambini a Rapperswil-Jona.
Il nome dei vincitori sarà comunicato in occa-
sione della premiazione.
I premi che in occasione della premiazione non 
saranno ritirati personalmente dai partecipanti al 
concorso, verranno donati all’organizzazione per 
persone disabili Pro Infirmis.

Ulteriore impiego delle 
opere di concorso
Gli organizzatori si riservano il diritto di utilizzare le 
opere inviate anche per scopi pubblicitari e di  metterle 
in mostra in occasione di esposizioni.

Ulteriori disposizioni
Non si intrattiene corrispondenza riguardo al  concorso. 
È escluso il ricorso alle vie legali.

Le due organizzazioni di riciclaggio Cooperativa IGORA e Ferro Recycling 
cercano nuovamente opere d’arte realizzate con imballaggi usati in 
metallo dedicate al tema del concorso FUMETTI .
Gli imballaggi di metallo come le lattine d’alluminio, i tubetti per la senape, le vaschette di cibo per animali, 
le capsule d’alluminio per caffè, ma anche i barattoli per conserve e altri imballaggi in latta d’acciaio sono 
molto adatti alla raccolta e al riciclaggio. Nel nostro paese quasi 3 chili a testa di imballaggi di metallo  vengono 
riciclati ogni anno.

Il materiale è inoltre fonte d’ispirazione per le menti creative: il concorso sull’arte del riciclaggio di imballaggi 
di metallo è molto apprezzato nelle scuole e dagli artisti dilettanti.

Il nuovo tema del concorso FUMETTI  fa pensare a un mondo fantastico e divertente, che può essere 
rappresentato senza limiti con le immagini e le classiche nuvolette usando imballaggi vuoti di metallo. 

Partecipate anche voi al concorso nazionale più 
grande e importante dedicato al riciclaggio creativo! 
Realizzando un’opera artistica si fa anche una buona 
azione: per ogni opera d’arte IGORA e Ferro Recycling 
 donano un contributo a Pro Infirmis!

Condizioni di partecipazione
Il concorso è aperto a tutti gli amanti della creatività e agli 
artisti amatoriali: bambini, adolescenti e adulti che si 
possono iscrivere nella categoria artisti individuali o  gruppi/
classi. Unico criterio importante: le opere d’arte devono 
essere realizzate esclusivamente con imballaggi di metallo 
vuoti come lattine per bevande, tubetti per senape,  vaschette 
di cibo per animali e capsule d’alluminio per caffè oppure 
con barattoli di conserve o di altri imballaggi in latta  d’acciaio. 
Le dimensioni massime sono: 50 x 50 x 80 cm (l x p x a). 
 Eccezione: per il piedestallo si possono utilizzare altri  materiali 
stabili!

Giuria
Franco Knie presiede la giuria e, insieme ad altri membri della giuria, valuta le opere presentate. I criteri di 
selezione sono l’effetto complessivo, l’originalità, la forza espressiva e il tempo impiegato. 

Donazione per una buona causa
Per ogni opera d’arte IGORA e Ferro Recycling donano un importo a favore di Pro Infirmis, la più grande 
 organizzazione svizzera per le persone con una disabilità. In questo modo tutti i partecipanti al concorso 
creano anche indirettamente un’opera per una buona causa. Partecipare e contemporaneamente fare una 
donazione: un duplice incentivo! 


