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Fermi ed invariati tutte le previsioni, i termini e le condizioni previsti nel Regolamento della 

III edizione del Premio SNATTLAB “DO U C ME” intitolato “Confini” , il presente Addendum 

annulla e sostituisce integralmente l’Articolo 6 come di seguito indicato 

 

Articolo 6 

I Premi 

Sono previsti i premi di seguito descritti: 

 l’Istituto 1° classificato sarà  premiato con materiale didattico/scientifico per un 

valore complessivo di €  7.000,00 (settemila euro). 

 l’Istituto 2° classificato sarà  premiato con materiale didattico/scientifico per un 

valore complessivo di €  5.000,00 (cinquemila euro). 

 l’Istituto 3° classificato sarà  premiato con materiale didattico/scientifico per un 

valore complessivo di €  3.500,00 (tremilacinquecento euro). 

 l’Istituto a cui appartiene l’elaborato più originale sarà premiato con  materiale 

didattico/scientifico per un valore complessivo di € 2.000,00 (duemilaeuro). 

Viene inoltre previsto il “Premio Giovani”, costituito dalla scelta di 1 elaborato per ogni 

Istituto partecipante che abbia attinenza con il mondo attuale dei giovani. 

La scelta dell'elaborato verrà effettuata da due giovani ex studenti di Istituti d'Arte che 

hanno deciso di proseguire sulla strada dell'arte e della letteratura. 

I progetti selezionati, potranno essere realizzati in dimensioni minori  rispetto a quelle 

standard da esterno ed interno per poter essere gestite all’interno di uffici e non dovranno 

superare, a prescindere dalla tecnica scelta, una misura massima di 80 x 40 cm in2D e 30 x 

30 x 60 cm in 3D. 

Il Premio Giovani  è costituito da  materiale didattico/scientifico per un valore complessivo 

di € 500,00 (cinquecento euro)  per ciascun elaborato scelto e destinato all’Istituto di 

appartenenza di ciascun vincitore. 

Il Premio Giovani sarà assegnato ad un elaborato per ogni Istituto che non sia classificato 

né tra i primi 3 vincitori né come premio originalità. 

 

 

 



SnattLab 
 

3 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la  Segreteria Tecnica del 

Concorso ai seguenti recapiti:  

e.mail:  doucme3@snattlab.it  

tel: 0522 – 9054   

riferimenti: Manuela Pala, Luana Isi, Mattia Sidoli, Marina Marmiroli. 

 

Campegine, ………………………………. 
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