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REGOLAMENTO

1. Durante l'anno scolastico in corso, membri dell'associazione ISA, organizzeranno
un'estemporanea direttamente all'interno di ogni scuola partecipante. L'aula dovrà essere messa a
disposizione dalla scuola stessa.

2. A tutti i partecipanti verranno concesse 2 ore di tempo per realizzare gli elaborati, sotto la
supervisione di un docente della scuola incaricato alla supervisione in accordo con l’ISA.

3.  Il tema e le tecniche saranno libere. Trattandosi di un’estemporanea, durante la prova finale
non saranno ammessi Smartphone, Tablet e qualsiasi altro tipo di aiuto.

4. I fogli da disegno premarcati saranno in cartoncino bianco formato A3 e distribuiti dall'ISA
prima della prova.

5. Al termine della prova i disegni verranno ritirati e selezionati al momento. Con il
coinvolgimento di tutti i partecipanti e dei docenti preposti, sarà selezionato l'alunno che andrà a
confrontarsi con i vincitori delle altre scuole in una prova finale prova finale.

6. Poiché non sarà possibile, da parte dei membri dell’ISA presenziare alla prova di ogni scuola,
i docenti incaricati delle scuole stesse dovranno preventivamente comunicare all’ISA data ed ora
della prova, qualora un membro dell’associazione si recasse a verificare in loco l’andamento della
prova.

7. Il concorso è riservato a tutti gli allievi interessati che frequenteranno la classe terza
superiore e dovranno essere selezionati dal proprio insegnante di Arte e Immagine sotto loro
richiesta.

8. Cura dell'insegnante sarà consegnare la lista dei partecipanti con la rispettiva scheda di
autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei tempi richiesti.

9. Gli elaborati verranno immediatamente riconsegnati dopo la prova.



10. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

11. Condizioni – Il genitore o tutore dovrà compilare una scheda di registrazione.

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
sul sito www.italianspiritofart.it 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 IO CREO DRAWING” (raccolta ed esame degli
elaborati, designazione dei vincitori, aggiudicazione dei premi ecc.).
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.
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.
Atteso che l'iniziativa promossa dall'I.S.A. consiste in una manifestazione locale, siamo a precisare,
inoltre, che l'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 conferisce all'interessato cui i dati si riferiscono
la possibilità di esercitare alcuni specifici diritti. In forza di tale disposizione è possibile chiedere la
conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali presso le banche dati dell'Organizzazione
e la loro comunicazione in forma intelligibile.

13. Premi – a tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.
Inoltre ai vincitori, verrà consegnato un attestato speciale con un premio aggiuntivo.
Alla Scuola del vincitore sarà corrisposto un premio in denaro di *1000€ da spendere in
articoli per belle arti. ( *NB: la cifra in denaro potrebbe variare in funzione della disponibilità
del momento)
Il concorso verrà spiegato nel dettaglio presso Villa Rinchiostra di Massa, Lunedi 26 Novembre
2018 dalle ore 16:00 alle ore 17:00.

Per informazioni: I.S.A.
Mail: info@italianspirtiofart.it

Cell.  3345356196

Massa, li 03/10/2018 Il presidente
Paolo Ramagini
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