Regolamento “l’Urbe si fa tela” 2015
1. Tema dei disegni – Per la diciassettesima edizione il tema è la strega o la vecchia signora.
2. Chi può partecipare – Tutti possono partecipare senza limiti di età. La partecipazione al concorso è gratuita.
3. Dimensioni e tipologie dei disegni - Verranno ammessi disegni realizzati con qualunque tecnica in formato
A4. Meglio se con colori vivaci. Si informa che a questo concorso saranno ammessi anche i disegni che
riportano parti di testo (es. fumetti,…). Il disegno deve essere inedito. Sul retro puoi aggiungere una frase che
ritieni importante.
4. Indicazioni – Sul retro di ogni disegno devono essere riportati: nome dell’autore, età dell’ autore, recapito
telefonico e/o indirizzo e-mail. In caso di più autori, gruppi di lavoro o classi vanno indicati i dati di tutti i
partecipanti. Si ricorda che in caso di minorenni il genitore si fa garante della consegna e della compilazione dei
dati richiesti.
5. Consegna - I disegni possono essere consegnati direttamente presso “Giochi di Cortile” - Associazione
Provinciale Appm Onlus , via G. De Giorgi 7, 38060 Nogaredo (TN), oppure via e-mail a
info@calendimaggio.org
6. Limitazioni – Ogni partecipante può consegnare al massimo 2 lavori.
7. Responsabilità - Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere,
declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti da qualsiasi causa.
8. Scadenze - I disegni dovranno pervenire entro e non oltre il 12/04/2015.
9. Esposizione – Tutte le opere saranno usate nella proiezioni in piazza durante la manifestazione e
parteciperanno a colorare ed animare la festa.
10. Valutazione e selezione – Le opere saranno valutate da una commissione appositamente composta.
11. Premiazione – Il vincitore del concorso sarà comunicato durante la serata del 01 maggio 2015 prima del
concerto finale.
12. Premi – A tutti i partecipanti sarà offerta una “fortaia” da ritirare e gustare durante la manifestazione. Il
vincitore decretato dalla giuria di esperti avrà in regalo un set da disegno per “colorare il mondo”.
13. Trattamento dei dati e privacy - Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 i dati forniti dagli autori, e dai
genitori degli stessi qualora fossero minorenni, delle opere saranno utilizzati esclusivamente ai fini della
partecipazione al concorso.

