
REGOLAMENTO CONCORSO DI DISEGNO PER BAMBINI E RAGAZZI  

“SALUTI DAL MULINO DI BELFIORE” 
  

1. Tema - I partecipanti sono invitati a realizzare un disegno sul tema “Saluti dal Mulino di Belfiore”. 

2. Chi può partecipare - La partecipazione è gratuita e rivolta a tutti i bambini e ragazzi di età 

compresa tra i 2 e i 14 anni, suddivisi nelle seguenti categorie: “Baby" (età compresa tra 2 e 5 anni), 

"Junior" (età compresa tra 6 e 10 anni) e Teen” (età compresa tra 11 e 14 anni). Ogni partecipante 

può concorrere con un solo disegno.  

3. Indicazioni – Sul retro di ogni cartolina devono essere riportati: titolo del disegno, nome, cognome, 

data di nascita e indirizzo dell'autore, la firma di un genitore (o di chi ne fa le veci) per il consenso e 

un recapito per essere contattati in caso di comunicazioni. La partecipazione al concorso comporta la 

cessione dei diritti di utilizzo dell’elaborato presentato a vantaggio del Comune di Pramaggiore, che 

potrà utilizzarlo ai propri fini istituzionali. La partecipazione al concorso prevede l’espressa 

accettazione di questa clausola. 

4. Caratteristiche -Verranno ammessi disegni effettuati sulle Cartoline “Saluti dal Mulino di 

Belfiore”, rilasciate in loco. Potrà essere usata qualsiasi tecnica (matite, pastelli, pennarelli, 

acquerelli, tempere...). Tutto il necessario per il disegno sarà fornito dall'organizzazione. Verranno 

ammessi anche disegni che riportano testi. 

5. Consegna - I disegni devono essere realizzati e consegnati dalle 18.30 alle 22.30 presso lo spazio 

preparato nella Castellina. La durata dell’esecuzione non dovrà superare i 45 minuti per ogni 

partecipante. 

6. Comunicazione - Il concorso sarà reso noto attraverso la distribuzione di materiale informativo, 

volantini, locandine e mediante la pubblicazione sul sito 

web  http://www.comune.pramaggiore.ve.it/it e sui social attinenti. 

7. Regolamento - Il presente regolamento sarà anche  disponibili online sul sito 

web  http://www.comune.pramaggiore.ve.it/it e sui social attinenti. 

8. Valutazione e selezione - L’organizzazione effettuerà preselezione al fine di eliminare le 

partecipazioni non in tema col concorso: fra tutti i disegni pervenuti si riserverà di escludere, a proprio 

insindacabile giudizio, elaborati non idonei a partecipare (es. osceni, volgari, offensivi, irrispettosi, 

ecc.). 

9. Risultati - I risultati del concorso e i disegni vincitori verranno pubblicati sul sito 

web , http://www.comune.pramaggiore.ve.it/it e sui social attinenti. 

10. Premiazioni – Una apposita Giuria valuterà e assegnerà al primo classificato per ogni categoria, 

come premio, pubblicazioni e materiali per disegno e pittura . I disegni verranno giudicati per la 

creatività, per l’attinenza al tema del concorso, per la qualità tecnica ed estetica. I giudizi della Giuria 

sono insindacabili e non potranno essere ragione di protesta da parte degli iscritti. La premiazione 

avverrà entro il mese di ottobre. 

11. Mostra - Tutti i disegni pervenuti verranno esposti presso la Castellina di Belfiore in concomitanza 

con la premiazione. 

12. Autorizzazione - Ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art. 6 il presente concorso non è 

oggetto ad autorizzazione ministeriale. 

13. Trattamento dei dati e privacy - La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di 

accettazione integrale del presente Regolamento e del trattamento dei dati personali, inclusa la 

pubblicazione dei nominativi vincenti sul sito web  http://www.comune.pramaggiore.ve.it/it e sui 

social attinenti. A tale riguardo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che 

i dati personali che vengono qui richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati. 

14.Info: Biblioteca di Pramaggiore e  Associazione culturale Dimensione Cultura Impresa 

Sociale:  E-mail: info@dimensionecultura.com   
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