
 

Come in ogni favola che si rispetti l’eroe affronta sfide e difficoltà per ritrovare il lieto 

fine. In questa storia siamo noi i protagonisti, affrontiamo questa situazione con l’arma 

dell’ottimismo e immaginiamo un futuro diverso da quello che stiamo vivendo, senza 

virus, dove la natura è al nostro fianco offrendoci le migliori soluzioni. 

“Apriti sesamo!” 

 

Erboristeria Fresia organizza la I edizione del 

concorso d’arte “Apriti sesamo!” in occasione del 

suo 30°anniversario di attività. L’obiettivo del 

concorso è una sfida: pensare al futuro in un modo 

diverso, offrendo una visione più ottimista grazie 

all’aiuto della natura.  

 

 



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il concorso è dedicato a tutti i bambini delle scuole di Sassuolo e comuni limitrofi, di scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dell’anno scolastico 2020/2021. Si potrà partecipare 

come persona fisica, come classe. 

I partecipanti presenteranno un disegno su cartoncino da disegno standard in formato 24x33 cm, 

liscio o ruvido, spessore 220 gr/m2, realizzato con diverse possibilità tecniche (acquerello, acrilico, 

tempera, pastelli, pennarelli, gessetti, carboncino, collage o tecnica mista) e dovrà interpretare il 

tema del concorso: con l’arma dell’ottimismo immaginiamo un futuro diverso da quello che stiamo 

vivendo, senza virus, dove la natura è al nostro fianco offrendoci le migliori soluzioni. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita, basterà 

consegnare le opere a Erboristeria Fresia, in Piazza 

Libertà 14 a Sassuolo per iscriversi. 

Ogni partecipante può candidare fino a 2 opere.  

Il concorso inizia lunedì 26 aprile, la scadenza ultima 

per candidare la propria opera è il giorno 26 giugno 

2021. 

Le opere candidate non si possono ritirare e non si può 

richiedere la candidatura di un’altra opera in 

sostituzione di quelle inviate. 

Per poter candidare la propria opera come persona 

fisica sono necessari dati anagrafici (cognome, nome e 

data di nascita), scuola di appartenenza, recapito telefonico di riferimento, titolo dell’opera e 

breve descrizione dell’opera. 

Per poter candidare la propria opera come classe invece andranno indicati i seguenti dati: classe, 

scuola di appartenenza, recapito telefonico, titolo dell’opera. Invece del nome dell’autore ci sarà 

una numerazione (“disegno 1 classe..”; ”disegno 2 classe..”). In questo caso sarà premiata la classe 

e non l’individuo autore. 

 

CONCESSIONE LICENZA E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il partecipante concede a erboristeria Fresia la proprietà completa, esclusiva, irrevocabile e a 

tempo indeterminato dell’opera inviata. Il nome dell’autore verrà in ogni caso sempre indicato. 

Ogni partecipante autorizza erboristeria Fresia al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 

196/2003 e successive modifiche, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo 

svolgimento del concorso. 



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISEGNO 

L’opera dovrà essere a colori o in bianco e nero, in formato 24x33 cm come specificato realizzato 

con diverse possibilità tecniche: acquarello, acrilico, tempera, pastello, pennarello, gessetto, 

carboncino o collage. L’opera potrà essere realizzata anche con tecniche miste. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

I criteri fondamentali sulla base dei quali saranno selezionate le opere sono l’appartenenza ad una 

scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di I grado nell’anno 2021 e l’attinenza al tema del 

concorso: con l’arma dell’ottimismo immaginiamo un futuro diverso da quello che stiamo vivendo, 

senza virus, dove la natura è al nostro fianco offrendoci le migliori soluzioni. 

 

SELEZIONE E PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI 

Ci saranno due selezioni: una sarà ad opera di una “giuria popolare” che potrà votare le opere 

attraverso i principali canali social; su Facebook le opere verranno pubblicate sulla pagina di Fresia 

in un album che le raccoglierà tutte, per la valutazione verrà considerato il numero totale di mi 

piace sulla foto dell’opera presente all’interno dell’album sulla pagina Fresia. Per quanto riguarda 

Instagram invece ci sarà una categoria dedicata sul profilo Instagram di Fresia, dove si potranno 

vedere scorrere tutte le opere partecipanti e si potrà votare con un messaggio direct. Tutti i voti di 

instagram verranno riportati sull’album Facebook e ogni concorrente avrà la possibilità di 

monitorare il totale dei voti ricevuti. 

Tutte le opere partecipanti saranno esposte nelle vetrine del commercio sassolese e il pubblico 

avrà così la possibilità di ottenere un punteggio doppio scattando un selfie con l’opera scelta e 

pubblicandolo su Instagram o Facebook. Per poter conteggiare e convalidare i voti sarà necessario 

seguire la pagina di erboristeria Fresia e taggare @erboristeriaFresia e il punto vendita dov’è stata 

scattata la fotografia, questo vale per entrambi i canali social. 

L’opera potrà essere votata anche via Whatsapp al numero 3665912136. 

A giudicare le opera ci sarà anche una giuria di esperti e appassionati istituita da erboristeria Fresia 

che potrà confermare o ribaltare il voto della giuria popolare. 

E’ possibile votare fino al giorno 26 luglio 2021 mentre la premiazione è prevista per mercoledì 

15 settembre 2021. 

 

RISULTATO 

I risultati del concorso con nome del vincitore e opera vincitrice saranno comunicati 

telefonicamente e pubblicati sui social, Facebook e Instagram,  oltre che sui quotidiani locali entro 

il 10 settembre 2021. I premi verranno consegnati dall’amministrazione comunale con modalità da 

definire a causa dell’emergenza sanitaria.  



 

Tutte le opere partecipanti saranno messe in vendita con modalità da definire, probabilmente con 

un’asta ed il ricavato sarà devoluto a Per Vincere Domani ONLUS Associazione per il Sostegno e la 

Crescita dell’Assistenza Oncologica. 

 

PREMIO   

Saranno premiati con 1° - 2° - 3° classificato gli 

studenti appartenenti alle tre categorie di scuola 

(infanzia, primaria e secondaria di I grado) verrà 

inoltre premiata con un premio in denaro la 

scuola di appartenenza di ognuno dei tre primi 

classificati. 

 

 

 

 

 

 

I buoni spesa potranno essere utilizzati 

 Martinelli s.r.l. Via Circonvallazione N/E,98 Sassuolo (MO) – Se cerchi qualcosa per la scuola 

qui c’è! (Tutto per la scuola!)  

 AAO Vivai Via Cameazzo 77, Fiorano Modenese – Fai posto a un fiore! 

 Fresia Erboristeria Centro Estetico Piazza Libertà 14, Sassuolo (MO) – Dalla salute alla bellezza, 

la Natura sempre in testa! 

 Gigin Debbia Piazza Giuseppe Garibaldi, 25 Sassuolo (MO) - Il paese dei balocchi! 

 La cucina incantata Via Montegibbio, 14 Sassuolo (MO) - Passione cucina e buon gusto  

 Libreria Incontri – Piazza della Libertà, 29 Sassuolo (MO) - Pensieri e parole si incontrano 

 La Coccinella Piazzale Paolo Teggia, 18 Sassuolo (MO) - Desideri nell’armadio 

 

Scuola 
dell’infanzia 

Scuola 
primaria 

Scuola 
secondaria 
di I grado 

1° Classificato 
Buono spesa  

€ 100 
+ premio alla 
scuola (300 €) 

1° Classificato 
Buono spesa  

€ 100 
+ premio alla 
scuola (300 €) 

1° Classificato 
Buono spesa  

€ 100 
+ premio alla 
scuola (300 €) 

2° Classificato 
Buono spesa  

€ 50 

2° Classificato 
Buono spesa  

€ 50 

2° Classificato 
Buono spesa  

€ 50 

3° Classificato 
Buono spesa  

€ 30 

3° Classificato 
Buono spesa  

€ 30 

3° Classificato 
Buono spesa  

€ 30 



OPPORTUNITA’ (In ogni vetrina, in ogni portico, in ogni serranda un opera d’arte) 

Tutte le opere iscritte saranno esposte nelle vetrine del commercio sassolese e visibili al pubblico, 

ogni attività che le ha in custodia avrà dato la disponibilità ad esporre almeno 4 opere ma potrà 

esporne anche di più e potrà sponsorizzarle nei modi che meglio crede.  

Regole di esposizione: i quadri dovranno essere visibili dall’esterno dell’attività e corredate da 

cartellino identificativo. Non potranno essere incorniciate o modificate con addobbi, potranno 

però essere valorizzate con un angolo a loro dedicato.  


