“COLORE PER AMATRICE: decora la nuova scuola!”
REGOLAMENTO
Art. 1 Promotore
Associazione Culturale La Fenice, con sede in Via Villa Berti 15, Leonessa (Ri), in seguito
“Organizzatore”.
Art. 2 Oggetto della manifestazione
Concorso artistico giovanile con premiazione – in seguito Concorso, a favore del Comune di Amatrice
colpito dal sisma del 24 Agosto 2016.
Art. 3 Partecipanti
Possono partecipare bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni di qualsiasi nazionalità (residenti e non
residenti in Italia). I bambini partecipanti sono invitati a realizzare un disegno con tema: “Colore per
Amatrice: decora la nuova scuola!”.
Art. 4 Partecipazione
La partecipazione al Concorso è a titolo oneroso per un importo pari ad Euro 5,00 (cinque) ed ogni
partecipante dovrà inviare massimo un disegno di dimensione a piacere. L’importo è da versare
contestualmente al disegno ed alla scheda di partecipazione secondo le scadenze indicate (Cfr. Art.
6). Per coloro che partecipano al Concorso inviando gli elaborati a mezzo postale, il pagamento deve
essere effettuato mediante bonifico direttamente su codice IBAN Comune di Amatrice (Cfr. Art. 13),
allegando relativa ricevuta all'elaborato inviato.
Art. 5 Tipologie dei disegni
I partecipanti, in base alla data di nascita riportata nella scheda di partecipazione, verranno suddivisi
come riportato di seguito: a) fascia 1 da anni 3 ad anni 4; b) fascia 2 da anni 5 ad anni 6; c) fascia 3
da anni 7 ad anni 10; d) fascia 4 da anni 11 ad anni 13. Si ha un'unica categoria e verranno ammessi
disegni realizzati a mano libera con qualunque tecnica (matite, pastelli a cera, tempere, acquarelli,
ecc.). Il disegno deve essere prodotto personalmente 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. 6 Scadenze:
I disegni dovranno essere consegnati improrogabilmente entro e non oltre il 24 Ottobre 2016. Per
coloro che invieranno i loro elaborati a mezzo postale, si precisa che non farà fede il timbro postale,
ma la data di arrivo (24 ottobre 2016).
Art. 7 Indicazioni e Consegna
Sul retro di ogni disegno devono essere riportati: titolo, nome, età dell’autore, scuola, classe e
indirizzo completo. I disegni in originale, unitamente alla scheda di registrazione compilata in ogni
sua parte e gli allegati del genitore (o dal tutore maggiorenne), possono essere consegnati, ovvero
inviati, in busta chiusa ai seguenti punti di consegna: a) Bar Aonde di Adone Alessandro & C, Corso
San Giuseppe 114, 02016, Leonessa (RI); b) Leopix S.n.c., Piazza VII Aprile, 51, 02016 Leonessa
(RI); c) personalmente a Coppari Elena, previo contatto telefonico al N. 3271353069. Le opere non
devono essere piegate e devono essere adeguatamente protette per la consegna.
Art. 8 Responsabilità
Ogni genitore o tutore, in qualità di rappresentante legale del partecipante minorenne, è responsabile
del contenuto dei disegni inviati. Al fine di consentire all’Organizzatore la riproduzione e la
pubblicazione dei disegni in qualsivoglia formato e mezzo, ogni partecipante e il proprio legale

rappresentante cedono all’Organizzatore ogni diritto di utilizzo. I disegni rovinati non saranno ritenuti
validi e l’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per disegni danneggiati o mancanti.
L’Organizzatore non si assume nessuna responsabilità dell’eventuale furto o danneggiamento del
materiale ricevuto. Gli elaborati (premiati o meno), considerata la finalità del Concorso, non verranno
restituiti agli autori.
Art. 9 Condizioni
Il genitore o tutore dovrà compilare una scheda di registrazione per accettare: a) che con l'invio del
disegno dichiara al Promotore, sotto la propria responsabilità, di essere legittimo titolare in proprio
di tutti i diritti relativi e/o connessi al disegno inviato e di poterne legittimamente disporre ai fini
descritti nel presente Regolamento ed autorizza il Promotore ad utilizzarlo e diffonderlo nei limiti
previsti dal presente Regolamento; b) che l'Organizzatore non potrà rispondere a nessun titolo
dell'eventuale uso e/o abuso che terzi possano fare dei disegni pubblicati e/o diffusi; c) di manlevare
e tenere l'Organizzatore, i soggetti ad esso collegati o da esso controllati, i suoi rappresentanti,
dipendenti, nonché qualsiasi partner, indenni da qualsivoglia danno, costo e/o spesa, derivanti da o
connessi ad eventuali pretese e/o azioni di terzi che si fondino sul fatto; d) che la pubblicazione o la
diffusione dei disegni da parte del Promotore violi qualsivoglia legge applicabile ovvero sia lesiva di
diritti quali, a titolo meramente esemplificativo, diritti d'autore o connessi, di immagine o di altri
diritti della personalità quale nome, onore, pudore ecc.; e) I partecipanti rinunciano, in maniera
definitiva e senza limiti, ad ogni diritto di utilizzazione economica in relazione al disegno inviato per
partecipare al Concorso; f) Il disegno inviato ai fini della partecipazione dovrà essere inedito.
Art. 10 Obblighi
Le schede di registrazione dovranno obbligatoriamente essere sottoscritte da un genitore (o dal tutore
maggiorenne), che rilasci il consenso alla partecipazione del minore al Concorso, nonché il consenso
al trattamento dei dati personali del minore nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196. Non
verranno considerate valide partecipazioni che non rechino tali autorizzazioni.
Art. 11 Valutazione e selezione
Gli elaborati verranno valutati, in separata sede, da una giuria composta da 5 giurati afferenti agli
ambiti creativo, culturale e sociale. Tra tutti i disegni pervenuti, si riserverà di non considerare, ad
insindacabile giudizio della giuria e senza preavviso, gli elaborati ritenuti non attinenti con il tema
del Concorso o ritenuti non idonei a partecipare (es. osceni, volgari, offensivi, che inneggino o
incitino alla violenza, ecc.). Tra i disegni ritenuti idonei per essere esposti al pubblico in occasione
del Concorso verrà individuato un elaborato vincitore per ogni fascia, per un totale di 4 partecipanti
vincitori.
Art. 12 Premiazione
Trattandosi di partecipanti giovanissimi e non volendo creare differenziazioni, l’Organizzatore
intende premiare tutti i partecipanti mediante la consegna di una busta premio - adeguata con fascia
di età del partecipante. Ad ogni partecipante verrà inoltre consegnato un attestato di partecipazione.
I 4 vincitori verranno premiati, in aggiunta al premio di partecipazione, con una medaglia di
riconoscenza. La premiazione avrà luogo Sabato 29 Ottobre nei luoghi e negli orari che verranno
comunicati successivamente.
Art. 13 Finalità e rendiconto
L’intero ricavato, ottenuto attraverso la riscossione della quota di iscrizione, verrà interamente
devoluto al Comune di Amatrice a mezzo bonifico bancario su IBAN:
IT13W0832773470000000005050 intestato al Comune di Amatrice. L’ammontare dell’incasso verrà
comunicato in occasione della premiazione, ovvero tramite social network attraverso i canali ufficiali
dell’Organizzatore.

Art. 14 Trattamento dei dati e privacy
La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente
Regolamento incluso la pubblicazione dei nominativi vincenti e del trattamento dei dati personali
come segue: i dati personali forniti compilando la scheda di partecipazione costituiranno oggetto di
trattamento al fine di consentire lo svolgimento del Concorso. A tale riguardo, ai sensi degli artt. 13
e 23 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.
Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della partecipazione al Concorso. Essi saranno
conosciuti dalle persone e collaboratori, nominati Incaricati o Responsabili del trattamento, che
abbiano necessità di trattarli per lo svolgimento delle proprie mansioni.

Leonessa, 04 Settembre 2016
F.to
Ass. Culturale La Fenice

