
concorso artistico IO CREO Junior
REGOLAMENTO

1. Tema degli elaborati - I bambini partecipanti sono invitati a realizzare gli elaborati con tema
libero.
2. Chi può partecipare – Alunni delle classi quinte, della Scuole Primarie appartenenti all’Ist. 
Comprensivo G. Menconi di Avenza.
3. Dimensioni – I fogli da disegno verranno forniti dall'Associazione è saranno in formato A3
4. Tipologie degli elaborati - Gli elaborati devono essere prodotti personalmente e non devono
essere già stati pubblicati.
5. Categorie - unica
6. Indicazioni - Sul fronte di ogni disegno saranno riportati: titolo, nome, età dell’autore,
plesso, classe.
7. Spedizione/Consegna - I disegni in originale, verranno ritirati dal nostro personale e giudicati in 
forma riservata.
8. Responsabilità - Ogni genitore o tutore, in qualità di rappresentante legale del partecipante
minorenne, è responsabile del contenuto dei disegni inviati e lo dichiara come autore del disegno
presentato in concorso e titolare dei diritti sullo stesso. 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 utilizzazione anche
commerciale, sollevandolo al contempo da ogni responsabilità verso eventuali terzi aventi diritto
commerciale sugli elaborati di cui sopra.
Le opere non devono essere piegate e devono essere consegnato in buono stato 
I disegni che parteciperanno al concorso verranno restituiti dopo la premiazione che avverrà il 
giorno 31 maggio 2017 alle ore 10.30 presso la Scuola Leopardi/Da Vinci di Avenza (MS).
9. Scadenze - I disegni dovranno essere terminati entro e non oltre il 10 maggio 2016. 
10. Condizioni – Il genitore o tutore dovrà compilare una scheda di registrazione.
11. 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 Junior 2017” (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. 
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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 intellegibile.
12. Premi – a tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione e un premio. 
Inoltre ai vincitori, verrà consegnato un attestato speciale con un premio aggiuntivo. 

Il concorso verrà spiegato nel dettaglio presso i Plessi partecipanti: Chiesa, Pascoli, Menconi e 
Rodari entro la fine di Aprile 2017. 

Per informazioni: I.S.A.
Mail: info@italianspirtiofart.it
Cell. 3489283914 – 3294794007

Il presidente
Paolo Ramagini

Massa, li 10/04/2017
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