I colori dell’amicizia - 2019
Un concorso di disegno per scuole, punti di verdi, gruppi di catechismo o
altro dove vincono tutti, e vince anche l’ambiente
L’associazione “il nostro pane quotidiano” promuove un concorso di disegno con l’obiettivo di
favorire la collaborazione fra bambini e sensibilizzarli alle tematiche del non spreco. Il premio
consiste in una borsa di colori recuperati da un’azienda produttrice che, a causa di lievi difetti nella
confezione, non possono essere destinati alla vendita ma sono comunque dei prodotti ottimi e
sicuri. Il concorso si concluderà all’esaurimento delle scorte dei prodotti

REGOLAMENTO
1. ISCRIZIONE AL CONCORSO
L'iscrizione al concorso è gratuita e aperta a classi delle scuole dell’Infanzia e Primarie ma anche a
Punti Verdi (centri estivi), gruppi di catechismo, scout, doposcuola o altro. L’iscrizione dovrà essere
effettuata da un/una insegnante o dall’adulto referente del gruppo di bambini che fornirà,
attraverso la compilazione di una scheda, i seguenti dati:
•
•
•
•
•
•

Nome e cognome dell’insegnante o dell’adulto responsabile della partecipazione della
classe o del gruppo al concorso;
Email valida dell’insegnante o dell’adulto responsabile;
Numero di cellulare insegnante;
Denominazione istituto scolastico o dell’ente di riferimento, indirizzo, classe e/o gruppo
partecipante
Dichiarazione di aver letto e di accettare il presente Regolamento;
Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.LGS 196/2003 e del
Reg.UE 679/2016, secondo l’informativa in calce alla scheda di iscrizione

La scheda di iscrizione va inviata al seguente indirizzo e-mail info@ilnostropanequotidiano.it
La partecipazione è subordinata alla risposta di accettazione positiva da parte dell’associazione.
Nella risposta sarà indicato un numero (codice) di partecipazione. Il concorso si concluderà ad
esaurimento dei premi disponibili.
2. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Le classi e i gruppi accettati al concorso dovranno disegnare la propria idea ispirati dal tema I colori
dell’amicizia , possibilmente in gruppo, utilizzando la tecnica preferita e dovranno consegnare
l’elaborato ENTRO 30 GIORNI dall’iscrizione presso la “cartoleria solidale” (collegio don Bosco,
Pordenone) previo appuntamento.
In caso di mancata consegna nei termini stabiliti, decadrà la prenotazione ed eventualmente la
classe si dovrà reiscrivere.
Il disegno dovrà avere una dimensione minima A4 (21 x 29,7 cm) e una dimensione massima A2
(42 x 59,5)

Il premio potrà essere ritirato contestualmente alla consegna del disegno che rimarrà nelle
disponibilità dell’associazione.
Il disegno dovrà essere corredato da
•
•
•

Un breve titolo
Classe o gruppo che l’ha realizzato, come inseriti nel modulo di iscrizione
Codice di accettazione

L’associazione “il nostro pane quotidiano” pubblicherà delle gallery fotografiche sul proprio sito e
sui propri canali social ufficiali. Le immagini saranno accompagnate dal titolo dell'elaborato e dai
dati della classe o del gruppo partecipante (classe e istituto scolastico, o gruppo, città, provincia e
regione). L’associazione “il nostro pane quotidiano” potrà utilizzare gli elaborati anche per
eventuali mostre o pubblicazioni citando l’autore.

3. TEMPISTICHE
•

ISCRIZIONI
da lunedì 20 maggio a domenica 27 ottobre 2019 o fino ad esaurimento dei premi
disponibili

•

CONSEGNA DEGLI ELABORATI
entro 30 giorni dalla risposta di avvenuta accettazione. Gli elaborati dovranno essere
consegnati presso la “cartoleria solidale” c/o Collegio Don Bosco, via Grigoletti Pordenone,
concordando data e ora di consegna al numero 342 9730942 9730931 o via e-mail
all’indirizzo info@ilnostropanequotidiano.it

•

RITIRO DEL PREMIO
contestualmente alla consegna del disegno

•

PUBBLICAZIONE DELLE GALLERY FOTOGRAFICHE
Le gallery fotografiche sul sito e sui canali social ufficiali saranno aggiornate man mano che
vengono consegnati gli elaborati

4. PREMI
Per favorire lo spirito cooperativo, i colori sono destinati alla classe o al gruppo partecipante e
non possono essere suddivisi fra i vari bambini per attività personali al di fuori della scuola o del
gruppo.

5. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme contenute nel presente
Regolamento.
6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N.
196/2003 E DEL REG. UE 679/2016
Si informa che, in ottemperanza all’art. 13 del DL 196/2003 del Reg.UE 679/2016, i dati personali
forniti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici,
saranno utilizzati per comunicazioni relative al concorso I colori dell’amicizia e per iniziative
analoghe future.
Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di
integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dalle sopra citate norme al titolare del
trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni
necessarie per la partecipazione al concorso.
L’informativa completa è disponibile in calce alla scheda di iscrizione
7. AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del
26/10/2001, articolo 6.

