
REGOLAMENTO CONCORSO “IO CREO 2015”

1. Tema degli elaborati - I bambini partecipanti sono invitati a realizzare gli elaborati con tema
libero. 
2.  Chi  può  partecipare –  Alunni  delle  Scuole  Medie  della  Provincia  di  Massa-Carrara.  La
partecipazione al concorso è gratuita ed ogni scuola può inviare un numero massimo di 10 (dieci)
elaborati. 
3. Dimensioni – Il formato degli elaborati è libero, solo per quanto riguarda i disegni dovranno
essere presentati 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 retro di ogni disegno devono essere riportati: titolo, nome, età dell’autore,
scuola, classe.
7. Spedizione/Consegna - I disegni in originale, unitamente alla scheda di registrazione compilata
in ogni sua parte, devono essere consegnati a mano previo contatto o inviati a: I.S.A. Italian Spirit
of  Art   in  busta  chiusa  recante  la  seguente  dicitura:  “Concorso  Io  CREO  2015”-  scuola  di
provenienza. Il presente Regolamento e la Scheda di Registrazione saranno disponibili online sul
sito www.italianspiritofart.it. 
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 adeguatamente protette per la spedizione. I
disegni rovinati non saranno ritenuti validi e l’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità
per disegni danneggiati o mancanti. 
I disegni inviati per partecipare al concorso non verranno restituiti se non dietro previa richiesta.
L’Organizzatore non è responsabile dell’eventuale furto o danneggiamento del materiale ricevuto
o di materiale pervenuto oltre la data indicata al punto 9. 
9. Scadenze - I disegni dovranno essere spediti entro e non oltre il 10 febbraio 2015. Farà fede il
timbro postale. 
10. Condizioni – Il genitore o tutore dovrà compilare una scheda di registrazione per accettare: 
A: che con l'invio dell'elaborato 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 che
la pubblicazione o la diffusione degli  elaborati  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.



D: I partecipanti rinunciano, in maniera definitiva e senza limiti, ad ogni diritto di utilizzazione
economica in relazione all'elaborato inviato per partecipare al concorso. 
E: L'elaborato inviato ai fini della partecipazione dovrà essere inedito. 
11. 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. Nel caso in cui  a  rappresentare uno o più bambini  sia l’insegnante,
quest’ultimo dovrà spedire all'I.S.A.,  allegata agli  elaborati,  tramite  posta,  la delega scritta dai
genitori  o  tutori  dei  singoli  bambini.  Non verranno considerate  valide  partecipazioni  che  non
rechino tali autorizzazioni. 
12.  Valutazione e selezione - L’Organizzatore effettuerà una sorta di  pre-selezione al  fine di
eliminare gli elaborati ritenuti non conformi al regolamento del concorso e, fra tutti gli elaborati
pervenuti alla segreteria, si riserverà di non considerare, a proprio insindacabile giudizio e senza
preavviso, elaborati non attinenti  o ritenuti non idonei a partecipare (es. osceni, volgari, offensivi,
che inneggino o incitino alla violenza, ecc.). 
In caso di parità di punteggio, verrà estratto in modo manuale e assolutamente casuale, il vincitore
fra i due a pari merito. 
Verranno, inoltre, individuati nei successivi due elaborati meglio classificati eventuali riserve da
utilizzare  in  caso  di  impossibilità  di  consegna  del  premio  al  vincitore  per  sua
irreperibilità/indirizzo inesatto o inesistente (ovviamente in caso di estrazione per pari merito fra i
vincitori, il concorrente non estratto assumerà la qualifica di prima riserva disponibile). 
13.  Risultati  e  premiazione -  I  risultati  del  concorso  verranno  comunicati  sul  sito
www.italianspiritofart.it a seguito della premiazione che si terrà a Marina di Carrara presso la Sala
Conferenze dell'Autorità Portuale in Viale Cistoforo Colombo, 6  durante la festa dedicata a tutti i
partecipanti. 
In assenza, i vincitori verranno contattati telefonicamente o tramite e-mail. 
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
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 2015” (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 intellegibile. 

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