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Sezione Arte
1.

Primo Premio: Tablet da 10’’ offerto da “Mondo Elettronica”

2.

Secondo Premio: Set da pittura con colori e tela offerto da “ Errebi”

3.

Terzo Premio: Buono Sconto del 30% per l’acquisto di un occhiale da vista o da sole offerto da “Opticstore”

Sezione Design
1.

Primo Premio: Corso Completo d’inglese per Esami Esol offerto dalla scuola d’inglese “The Gate”

2.

Secondo Premio: Libro a tema offerto da “Mondadori Barletta”

3.

Terzo Premio: Buono Sconto del 30% per l’acquisto di un occhiale da vista o da sole offerto da “Opticstore”

Sezione Fotografia
1.

Primo Premio: Corso di Fotografia e di Post produzione fotografica e corso di post produzione di Videografia
per un adulto offerto da “SIAF associazione fotografia video e comunicazione”

2.

Secondo Premio: Libro a tema offerto da “Mondadori Barletta”

3.

Terzo Premio: Buono Sconto del 30% per l’acquisto di un occhiale da vista o da sole offerto da “Opticstore”

Sezione Scuola
1.

Primo Premio: Visita a Torre Sansanello per una classe – Gli studenti avranno modo di visitare maneggio e
scuderie, voliere dei rapaci, animali da cortile. Dopo la visita si terrà “il battesimo della sella”: ogni studente
proverà a salire in sella ad un cavallo. Laboratorio sul riuso creativo a cura di ScartOff. Al termine delle
attività sarà allestito un buffet con prodotti della tradizione offerto da “Torre Sansanello- Your Murgia
Experience”

2.

Secondo Premio: Merenda ecosostenibile e passeggiata per una classe a contatto con la natura, alla scoperta
delle piante e dei frutti di stagione offerto dall’ Azienda agricola “Laltragricoltura”

3.

Terzo Premio: Pacco Didattico per una classe comprendente vari materiali offerto da “Saint Patrick- Beer shop”
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