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Concorso “Trofei d’Autore 2018”
Si informano i docenti e gli studenti di tutti gli indirizzi del concorso “Trofei d’Autore” edizione 2018. Il
concorso è promosso dalla Città di Lissone, in collaborazione con Sport Club Mobili Lissone e
Confartigianato di Lissone, e ha come oggetto la progettazione dei tre trofei che saranno assegnati ai
primi tre classificati della “Coppa Agostoni” di ciclismo, che si disputerà il prossimo 15 settembre.
La “Coppa Agostoni”, dedicata al lissonese Ugo Agostoni che fu un pioniere del ciclismo in Italia (vinse,
tra l’altro, la Milano-Sanremo del 1914), è una corsa in linea per professionisti che si disputa ogni anno
sulla strade della Brianza, con partenza e arrivo a Lissone. La corsa, giunta quest’anno alla 72^
edizione, è organizzata fin dal primo anno (1946) dall’associazione sportiva Sport Club Mobili Lissone,
con il sostegno logistico ed economico del nostro Comune.
L’Amministrazione comunale, con il concorso, vuole promuovere l’immagine della corsa ciclistica e, nel
contempo, favorire l’emergere di nuovi talenti nell’ambito artistico e del design.
Nel bando, allegato alla presente, sono spiegati in dettaglio i contenuti del concorso e le modalità di
partecipazione. Il termine per presentare gli elaborati è l’11 maggio 2018. Agli autori dei tre migliori
progetti saranno assegnati dei premi in denaro, rispettivamente di 500, 350 e 250 euro al lordo delle
ritenute di legge.
Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
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