
CONCORSO NAZIONALE
 “Le meravigliose Rarità”

L’associazione malattie rare dell’alta murgia onlus – di qui innanzi 
A.Ma.R.A.M. Onlus – in occasione della Giornata mondiale delle Malattie 
Rare 2017 bandisce il concorso dal titolo “Le Meravigliose Rarità” rivolto ai 
bambini e ai ragazzi delle Scuole Primarie, Secondarie di Primo e Secondo 
grado, con l’obiettivo primario di favorire momenti di riflessione e di consa-
pevolezza sul tema delle malattie rare, promuovendo la cittadinanza attiva.

Associazione Malattie Rare dell’Alta Murgia Onlus

“A.Ma.R.A.M.” – “Associazione Malattie Rare dell’Alta Murgia Onlus”
Iscritta alla sezione OdV Onlus del Registro regionale del Volontariato Puglia, n. 665 del 01/09/2015

Sede Legale: Altamura (Bari) – Via Ascoli Piceno, n. 55 – C.a.p. 70022
 Codice Fiscale: 91115080722 Codice IBAN: IT56W0306741330000000003561 UBI Banca Carime  filiale di Altamura

 Cell.: 3888982266 Email:-  Info@amaram.it o malattieraredellaltamurgia@gmail.com

Il concorso prevede la realizzazione, indivi-
duale o in gruppo di un elaborato grafico, let-
terario o multimediale sul tema “malattie rare”.

Per la partecipazione, ciascun partecipante dovrà indi-
care nel retro di ogni lavoro:

NOME, COGNOME, CLASSE, SCUOLA, TITOLO 
DELL’ OPERA e SEZIONE 1 (per la scuola primaria) 
o SEZIONE   2 (per la scuola secondaria di primo gra-
do) o SEZIONE 3 (per la scuola secondaria di secon-
do grado). Se si partecipa come gruppo o come classe 
è necessario indicarlo nel retro dei lavori presentati.

Iscrizione e termine di consegna degli elaborati

La classe o ciascun alunno partecipante dovrà far pervenire, entro sabato 28 gennaio 2017, la scheda adesione 
all’indirizzo email concorso@amaram.it
È possibile presentare liberamente una qualsiasi composizione letteraria, grafica o multimediale che rappresenti al 
meglio la tematica delle “MALATTIE RARE”, trasmettendo il tutto entro Sabato 04 febbraio 2017, mediante posta 
raccomandata A/R o posta certificata info@pec.amaram.it o mediante consegna a mano previo appuntamento telefo-
nando al 3888982266, secondo le modalità riportate nel regolamento integrale presente sul sito WWW.AMARAM.IT


