Regolamento del Concorso di disegno per bambini della Scuola Primaria di Urgnano e di Basella - 2018

Regolamento del Concorso di disegno
per bambini della scuola primaria di Urgnano e di Basella
in occasione di BASELLA SPORTIVISSIMA dal 18 al 27 Maggio 2018

Le associazioni Basella Viva e A.S.D. Basella, in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo B. Colleoni di Urgnano, organizzano l’iniziativa “Concorso di Disegno”
aperta ai bambini della scuola primaria residenti a Urgnano e Basella.
L'iniziativa rappresenta per i bambini un’occasione per mettere in gioco la propria
creatività attiva, con l'obiettivo di stimolare la loro espressione visiva e la manualità
grafica, che in questi tempi sono sempre più compromesse dal preponderante utilizzo dello
strumento digitale e dalla fruizione passiva dell'immagine.
Sono previsti 3 temi a scelta con partecipazione libera e gratuita.
Le premiazioni, previste Domenica 27 maggio nell'ambito della manifestazione
BASELLA SPORTIVISSIMA che si svolgerà a Basella dal 18 al 27 Maggio , avranno lo
scopo principale di gratificare la partecipazione e l’impegno dei bambini.
Art. 1 – PARTECIPANTI
La partecipazione al concorso di disegno è gratuita. Sono invitati a partecipare al concorso i
bambini di Urgnano e Basella che frequentano la scuola primaria (elementare).
Art. 2 – TEMA DEI DISEGNI
I bambini sono invitati a realizzare un disegno sui seguenti tre TEMI a scelta:

- L’ambiente intorno a Te (il paese, la campagna, il Parco del serio)
- Vorrei che nel mio Paese ci fosse... (cosa mi piacerebbe a Urgnano e a Basella)
- SportivamenTe insieme (movimento, aria aperta, amici, ....)
Ogni partecipante potrà consegnare un solo disegno per ciascuno dei tre temi del concorso
(massimo tre disegni dello stesso bambino).
Art. 3 – TIPOLOGIA E TECNICA DEI DISEGNI
La tecnica di elaborazione del disegno è LIBERA, quindi si potrà usare ad esempio: matite
colorate, pastelli a cera, tempere, acquarelli, collage, stoffe, ecc...
Il disegno potrà essere realizzato su foglio o cartoncino (o altro supporto di limitato spessore), in
formato A4 (o minore).
Il disegno deve essere realizzato a mano libera, prodotto personalmente dal bambino e non deve
essere già stato pubblicato in giornali o riviste. Saranno ammessi anche i disegni che riportano
parti di testo (ad es. fumetti).
Art. 4 – INDICAZIONI E AUTORIZZAZIONI
Ogni disegno deve essere presentato con incollata sul retro l’apposita ETICHETTA del
concorso (ritirabile presso la Scuola primaria di Urgnano o di Basella oppure presso la festa
Basella Sportivissima) compilata in ogni sua parte e firmata dal genitore del partecipante.
In particolare, sull’etichetta dovranno essere indicati: il NOME e COGNOME del bambino
partecipante (autore), la CLASSE e la SCUOLA , il TEMA prescelto e il TITOLO del disegno (che sarà
esposto accanto ad ogni disegno). Dovranno inoltre essere indicati NOME, COGNOME, INDIRIZZO
con DATA e FIRMA del genitore (o del tutore maggiorenne) che autorizza la partecipazione del
bambino al concorso, il trattamento dei dati personali e la pubblicazione del disegno.
I disegni non accompagnati sul retro dall’etichetta incollata, compilata e firmata non saranno
ammessi al concorso.
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Art. 5 – CONSEGNA
I disegni, inseriti in una busta trasparente, potranno essere consegnati:
- nell’apposito contenitore presso la SCUOLA PRIMARIA di Urgnano o di Basella (dalle ore
8:20 alle 8:30 e dalle 15:50 alle 16:00) fino a Venerdì 18 Maggio;
- oppure presso la festa BASELLA SPORTIVISSIMA il 18, 19 e 20 Maggio (negli orari di
svolgimento) al Centro sportivo comunale di Basella.
I disegni dovranno essere consegnati entro e non oltre il 20 Maggio) 2018.
Art. 6 – ESPOSIZIONE e PUBBLICAZIONE
I disegni verranno esposti (nel limite dello spazio disponibile) e saranno proiettate le loro
immagini durante lo svolgimento della festa BASELLA SPORTIVISSIMA presso il Centro
sportivo comunale di Basella Venerdì 25, Sabato 26 e Domenica 27 Maggio 2018.
Art. 7 – GIURIA E VALUTAZIONE DEI DISEGNI
I disegni verranno premiati per la creatività, originalità, per come attengono ai temi del concorso,
per l’impegno.
I disegni saranno valutati entro Sabato 26 Maggio da una Giuria, appositamente composta, che
selezionerà a suo insindacabile giudizio i 3 DISEGNI che verranno PREMIATI per
CIASCUNO DEI TRE TEMI del concorso (9 premi complessivi).
Un ULTERIORE PREMIO per ciascuno dei tre temi del concorso (3 premi) sarà “VOTATO” dai
visitatori presso la festa BASELLA SPORTIVISSIMA attraverso una apposita urna e/o via web.
La Giuria potrà decidere di aumentare il numero dei premi e potrà eventualmente riservarsi di
assegnare delle Menzioni di Merito e/o Premi alternativi a bambini che abbiano prodotto elaborati
ritenuti meritevoli o particolarmente significativi.
La Giuria, si riserverà di non considerare, a proprio insindacabile giudizio e senza preavviso,
elaborati non attinenti o ritenuti non idonei a partecipare.
Poiché l’iniziativa ha la finalità di gratificare l’espressione grafica e la partecipazione dei bambini,
l’organizzazione della festa BASELLA SPORTIVISSIMA intende premiare tutti i partecipanti
mediante la consegna di un Attestato di partecipazione e di un simpatico omaggio di
riconoscenza.
Art. 8 – PREMIAZIONE E CONSEGNA DEGLI ATTESTATI
Domenica 27 Maggio alle ore 18:00 presso la festa BASELLA SPORTIVISSIMA si svolgerà la
proclamazione dei risultati del concorso, con la premiazione ufficiale e la consegna dei premi ai vincitori
e la consegna a tutti i partecipanti degli attestati di partecipazione e del simpatico omaggio.
I risultati e i disegni premiati verranno pubblicati anche sul sito www.basellaviva.it
Art. 9 – RESTITUZIONE DEI DISEGNI
I disegni consegnati per la partecipazione al concorso potranno essere ritirati direttamente dal
partecipante o dal genitore presso la festa BASELLA SPORTIVISSIMA al termine della
premiazione. In caso di mancato ritiro, sarà concordata la modalità alternativa di restituzione
entro e non oltre il 10 giugno 2018. Dopo il 10 giugno 2018 i disegni non saranno più restituiti.
Art. 10 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata e integrale delle norme
contenute nel presente regolamento e, in particolare, l’espressa accettazione delle seguenti clausole.
Acconsentendo alla partecipazione al concorso, il genitore conferma che il disegno presentato è
opera del figlio, che è inedito, che non sono violate norme sul diritto d’autore e di poterne
legittimamente disporre ai fini descritti nel presente Regolamento.
La partecipazione al concorso comporta la cessione in forma assolutamente gratuita dei diritti di
utilizzo dell’immagine dell’elaborato presentato a vantaggio delle associazioni organizzatrici del
concorso, che potranno utilizzarlo ai propri fini istituzionali. Pertanto i partecipanti autorizzano le
associazioni organizzatrici del concorso a riprodurre, pubblicare e utilizzare i disegni con i relativi
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cognomi e nomi nelle varie attività pubbliche e senza fini di lucro, senza che sia concesso ai
partecipanti alcun diritto a retribuzione o vantaggio.
Acconsentendo alla partecipazione al concorso, il genitore concede, particolarmente in caso di
vincita, l’autorizzazione a filmare e/o fotografare il figlio partecipante per tutta la durata
dell’eventuale evento di premiazione e/o di consegna dell’attestato, nonché a rendere pubblico
l’eventuale relativo reportage fotografico o video realizzato, rinunciando espressamente alla
possibilità di richiedere qualsiasi compenso.
Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY
La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente
Regolamento e del trattamento dei dati personali, incluso la pubblicazione del nominativo dei
partecipanti e del relativo disegno, come segue: i dati personali forniti compilando l’etichetta di
partecipazione sul retro del disegno costituiranno oggetto di trattamento al fine di consentire lo
svolgimento del “Concorso di disegno” (raccolta ed esame dei disegni, pubblicazione ed esposizione
dei disegni e dei nominativi degli autori, designazione dei vincitori, aggiudicazione dei premi,
pubblicazione sul sito www.basellaviva.it ecc.).
Il conferimento e il consenso al trattamento di tali dati è obbligatorio ed è necessario ai fini della
partecipazione al concorso ed in sua mancanza non sarà possibile partecipare all’iniziativa.
Essi saranno conosciuti dalle persone e collaboratori, nominati Incaricati o Responsabili del
trattamento, che abbiano necessità di trattarli per lo svolgimento delle proprie mansioni all'interno
della manifestazione.
A tale riguardo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, precisiamo che i dati
personali che vengono qui richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati.
Titolare del trattamento dei dati è: BASELLA VIVA , con sede in Urgnano (BG) Via Mons. Peruzzo
97, mail: info@basellaviva.it , Codice Fiscale 95227980166. Responsabile del trattamento è: Maria
Santina Bosis - Tel. 3407252356.
L’interessato potrà rivolgersi ai Titolari del trattamento per far valere i suoi diritti così come
previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, tra cui quello di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione.
L’interessato potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati, di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento.
Art. 12 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una
migliore realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito internet.
Per quanto non esplicitamente previsto in detto Regolamento e per ogni eventuale controversia
sarà devoluta ogni competenza alla Giuria del concorso.
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del
26/10/2001, articolo 6.
Art. 13 – CONTATTI E INFORMAZIONI
Associazione BASELLA VIVA - Via Mons.Peruzzo 97 – 24059 Urgnano(BG) .
Per eventuali informazioni mandare una mail a:
info@basellaviva.it - SITO: www.basellaviva.it
Oppure telefona a Maria Bosis - Tel. 3407252356 .
Il presente regolamento e l’etichetta di adesione con il consenso del genitore sono disponibili sia
presso i punti di consegna presso le scuole sia presso la festa Basella Sportivissima. Sono inoltre
scaricabili dal sito www.basellaviva.it e, su richiesta, scrivendo un’ e-mail a: info@basellaviva.it
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