2° concorso di disegno per bambini
in estemporanea
DESMONTEG-ART
Disegna la tua MUCCA
1. La partecipazione al concorso è gratuita ed è rivolta esclusivamente ai bambini dai
3 agli 11 anni di età.
2. Sono previste tre categorie: baby
3-4 anni
bambini
5-8 anni
ragazzi
9-11 anni
3. Il disegno va realizzato durante appositi laboratori che verranno organizzati nel
corso dell’estate 2018 in varie location. I comitati organizzatori metteranno a
disposizione apposito cartoncino prestampato e materiali grafico-pittorici a loro
scelta. Orari e location saranno comunicati in seguito attraverso il sito internet
www.granfestadeldesmontegar.it e la pagina facebook @granfestadeldesmontegar
4. Ogni bambino può partecipare con un solo elaborato per location, che dovrà
attenersi al tema del concorso dal titolo: “Disegna la tua mucca”. Non sono
ammessi lavori di gruppo.
5. La TECNICA di elaborazione del disegno è legata ai materiali messi a disposizione
dagli organizzatori che potranno essere: MATITE COLORATE, TEMPERE,
ACQUARELLO, PENNARELLI, COLORI A CERA ecc . Sono ammessi solo
disegni a mano libera.
6. Ogni disegno, negli appositi spazi, dovrà riportatare: nome, cognome, età, indirizzo
dell’autore, consenso dei genitori.
7. Al termine di ogni laboratorio il comitato organizzatore raccoglierà gli elaborati che
a settembre saranno sottoposti al giudizio di una giuria tecnica che valuterà
secondo i seguenti criteri:
• attinenza al tema del concorso
• creatività
• qualità tecnica ed estetica.
Per ogni categoria la giuria assegnerà 1° 2° e 3° premio
8. Le premiazioni saranno a settembre nel corso della manifestazione “Gran festa del
Desmontegar” Orari e location saranno comunicati in seguito attraverso il sito
internet www.granfestadeldesmontegar.it e la pagina facebook
@granfestadeldesmontegar
9. La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione al Comitato organizzatore di
utilizzare i disegni raccolti o parte di essi per eventuali esposizioni.
I disegni raccolti resteranno di proprietà del Comitato Tonadighi Strighi e non
saranno comunque restituiti .

10. I partecipanti al concorso cedono, con la consegna dell’elaborato, i diritti d’autore
per la pubblicazione sugli strumenti di comunicazione.
11. La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente
regolamento.
Autorizzazione: ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art. 6 il presente
concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale.
Normativa sulla Privacy per l’utilizzo dei dati personali: nel rispetto del Codice della
Privacy (Decreto Legislativo n.196/03) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali, questi saranno utilizzati per le sole finalità inerenti al
Concorso stesso. Ogni partecipante potrà avere accesso ai propri dati, in base al disposto dell’
art.7 del D.Lgs. 196/03.

