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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 274 M/F 
Pescia, 17/02/2017 

 Pubblicazione sul sito web in data 17/03/2017 

 Alla cortese attenzione 

  degli studenti 

 
 

OGGETTO: 2^ Concorso di Fumetto – “Nuvolette di generosità” 
Si comunica che l’Avis di Pescia ha indetto il 2^ Concorso di Fumetto “Nuvolette di generosità” riservato 

agli studenti delle scuole medie superiori della provincia di Pistoia. 
Gli alunni e le classi interessate dovranno realizzare un elaborato sia in formato cartaceo sia in formato 

elettronico (jpg) entro venerdì 14 aprile p.v. Segue il regolamento del concorso: 
 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 
2° CONCORSO DI FUMETTO 

NUVOLETTE DI GENEROSITA’ 

 

Riservato agli studenti delle scuole medie superiori della provincia di 

Pistoia. 

Per partecipare gli studenti, individualmente, a gruppi o per classe, 

dovranno realizzare un elaborato di massimo quattro tavole, colori o  

bianco/nero, in formato A4. 

Gli elaborati dovranno essere forniti sia in cartaceo che in formato 

elettronico (jpg), entro venerdì 14 aprile. 

Gli elaborati saranno giudicati da una giuria composta da professionisti 

e da tecnici del fumetto e dell’illustrazione. 

Il premio consisterà nella pubblicazione degli elaborati vincenti sulle 

riviste free press della provincia e su Avis SOS, periodico nazionale 

dell’Avis. 

Tutti gli elaborati rimarranno a disposizione degli organizzatori e delle 

sezioni Avis nazionali per una mostra itinerante. 

Nel corso della manifestazione PESCIA FUMETTO E DINTORNI, in programma il 

22 e 23 aprile, gli elaborati saranno esposti in mostra. 

      Il presidente Avis Pescia 

         Emanuele Cutsodontis 
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