
GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’IGIENISTA DENTALE 
“SORRIDI ALLA SALUTE” 

CONTEST 
 
LANCIO CONTEST 
Il 3 marzo 2018, durante l’incontro UniversitAIDI, verrà lanciato il contest “Sorridi Alla Salute” 
riservato agli studenti in Igiene Dentale in Italia che sono soci AIDI. Il progetto ha come fine la 
realizzazione di un’immagine che andrà a completare la locandina ufficiale della Giornata 
Internazionale dell’Igienista Dentale del 2018. 
 
SVOLGIMENTO 
A partire dal 3 marzo 2018 gli studenti in Igiene Dentale in Italia che sono soci AIDI sono invitati a 
realizzare un’immagine che rappresenti la loro visione della Giornata Internazionale dell’Igienista 
Dentale “Sorridi Alla Salute”.  
Tutte le opere dovranno essere inviate all’indirizzo email segreteria@aiditalia.it entro e non oltre il 
4 giugno 2018. 
Una giuria, composta dai membri del direttivo AIDI, valuterà le immagini ricevute selezionando 
una vincitrice e altre due immagini che si aggiudicheranno la seconda e la terza posizione in 
classifica.  
Entro il 3 luglio 2018 verrà proclamato il vincitore del contest che vedrà la sua illustrazione 
pubblicata sulla locandina della Giornata Internazionale dell’Igienista Dentale “Sorridi alla Salute” 
del 2018. 
 
REGOLAMENTO INVII 
Potranno essere inviate immagini nelle seguenti tipologie: 
- Foto 
- Disegno a mano 
- Grafica digitale 
Le immagini dovranno essere a colori (saranno escluse dal concorso immagini in bianco e nero) e 
dovranno essere salvate in formato .jpeg e in formato PDF. 
Le immagini inviate via mail dovranno avere in oggetto “Contest Sorridi alla Salute”. 
I file inviati dovranno essere rinominati con Nome, Cognome del partecipante e nome del contest. 
(ES: Mario Rossi_contest Sorridi alla Salute). 
 
PARTECIPANTI 
Il contest “Sorridi Alla Salute” è riservato agli studenti in Igiene Dentale in Italia che hanno versato 
la quota associativa AIDI 2018. 
 
 
PREMIAZIONE 
L’illustrazione vincitrice verrà utilizzata come immagine della locandina ufficiale dell’evento e 
diffusa nelle maggiori piazze delle città aderenti all’iniziativa. 
La premiazione ufficiale avrà luogo durante il XXVIII Congresso Nazionale degli Igienisti Dentali. 
Il primo premio corrisponde ad un kit di strumenti parodontali. 
Sono in fase di definizione i premi minori per il secondo e terzo classificato. 
 
 
 
 


