Spettabili
Scuole Primarie e Secondarie di primo grado
di Como e Provincia
Alla c.a. dei Sig.ri Dirigenti Scolastici

Regolamento concorso di disegno per bambini
SECONDO concorso di disegno in occasione della manifestazione KIDS RUNIN’COMO che si terrà il 5 Maggio
2019: INVENTA IL NOSTRO LOGO!
1. Tema dei disegni - I bambini partecipanti sono invitati a realizzare un disegno con tema “L’amicizia e lo sport”.
Il disegno vincitore verrà utilizzato come logo per la Kids Runin’Como del 05.05.2019.
2. Chi può partecipare - Bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Como e Provincia.
La partecipazione al concorso è gratuita, ma viene chiesto a ciascuna classe di partecipare con almeno due alunni alla KID’S RUN.
Costo di iscrizione alla corsa € 5.00. Il pagamento della quota di iscrizione darà diritto al gadget personalizzato, garantito solo alle
iscrizioni pervenute entro e non oltre il 18.03.2019.
3. Categorie – E’ prevista una sola categoria: "DISEGNO INDIVIDUALE" destinata ai bambini che intendono realizzare un proprio
disegno.
4. Indicazioni - Dietro ad ogni disegno devono essere riportati: titolo, nome e età dell’autore, scuola, classe, paese e un numero di
telefono di una persona adulta.
5. Dimensioni e caratteristiche - Formato A4 (29,7x 21 cm.)
La carta dovrà essere di colore bianco, è preferibile una grammatura tipo cartoncino "Bristol" per agevolarne l'esposizione.
6. Tipologie dei disegni - Verranno ammessi disegni realizzati a mano libera con qualunque tecnica (matite, pastelli a cera, tempere,
acquarelli). Il disegno non deve essere già stato pubblicato in giornali o riviste. Si informa che a questo concorso saranno ammessi
anche i disegni che riportano parti di testo (es. fumetti, slogan…).
7. Consegna e premiazioni - I disegni devono essere consegnati dagli autori o persone delegate entro il giorno 18.03.2019 alle ore
20.00 presso la sede operativa della Società (Via Cavallina 57 – 22020 Faloppio (CO)) o via mail a: kidsruncomo@gmail.com.
La Società è disponibile mediante contatto all’indirizzo mail indicato ad agevolare la consegna degli elaborati.
Una giuria di esperti valuterà e assegnerà un unico premio del valore di € 100.- da spendere in materiale didattico alla classe
dell’alunno vincitore del concorso. Il premio sarà consegnato in occasione della manifestazione Kids Runin’Como il 05.05.2019.
8. Valutazione e selezione - Giuria: la Giuria sarà formata da 5 persone di cui almeno una dovrà essere scelta tra esperti in disegno
e pittura. La giuria deciderà a maggioranza ed il giudizio sarà vincolante ed inappellabile.
L’organizzazione effettuerà una sorta di pre-selezione al fine di eliminare le partecipazioni non in tema col concorso: fra tutti i
disegni pervenuti si riserverà di non considerare, a proprio insindacabile giudizio, elaborati non attinenti il tema del concorso o
ritenuti non idonei a partecipare (es. osceni, volgari, offensivi, che inneggino o incitino alla violenza, ecc.). La giuria assegnerà quindi
il premio al primo classificato.
9. Comunicazione - Il concorso sarà reso noto attraverso i media, la distribuzione di materiale informativo, volantini, manifesti,
striscioni e mediante la pubblicazione sul sito web www.ariescomo.it e sulle pagine social.
10. Regolamento - Il presente regolamento ed il volantino dell'evento saranno disponibili online sul sito www.ariescomo.it e sulle
pagine social.
11. Risultati - I risultati del concorso ed i disegni vincitori verranno pubblicati sul sito www.ariescomo.it a partire dal 4 Aprile 2019.
12. Trattamento dei dati e privacy - La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente
Regolamento, incluso la pubblicazione dei nominativi vincenti su www.ariescomo.it e del trattamento dei dati personali come
segue:
- i dati personali forniti compilando il retro del disegno costituiranno oggetto di trattamento al fine di consentire lo svolgimento del
“Concorso di disegno” (raccolta ed esame dei disegni, designazione dei vincitori, aggiudicazione dei premi ecc.).
A tale riguardo precisiamo che i dati personali che vengono qui richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati nel
rispetto delle norme di cui agli art 12 e seg GDPR.
13. Copyright – Il partecipante è il titolare del disegno presentato ed autorizza con la presente la società organizzatrice all’utilizzo a
titolo gratuito di detto disegno, qualora vincitore del concorso per la manifestazione Kids Runin’Como edizione 2019. Il titolare del
disegno dichiara con la presente che il disegno è un’opera autentica e non viola eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi.
14. Autorizzazione persona esercente la potesta genitoriale – Nel caso di partecipazione individuale, il presente regolamento dovrà
essere sottoscritto da un genitore o persona esercente la potestà genitoriale.
13. Contatti e informazioni – A.S.D. Aries Como Athletic Team - Presidente AURELIO MARTINELLI
E-mail: kidsruncomo@gmail.com

Buon divertimento e in bocca al lupo a tutti!

