
“Piccole storie – un progetto per i bambini e con i bambini”

REGOLAMENTO

Art.1 – Tema dei disegni
I bambini partecipanti sono invitati a realizzare un disegno con tema: Come aiuteresti i
bambini ucraini a sconfiggere la paura della guerra?

Art.2 – Chi può partecipare
Possono partecipare tutti i bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni. La partecipazione
al concorso è gratuita e ogni partecipante può inviare massimo un disegno. Qualora a
partecipare fosse una intera classe, in ogni caso non è ammesso presentare un unico
lavoro di gruppo.

Art.3 – Dimensione disegni
I disegni devono avere un formato massimo pari ad un A4 (297x210 mm).

Art.4 – Tipologie dei disegni
Sono ammessi al progetto tutti i disegni realizzati a mano libera con qualunque tecnica
(matite, pastelli a cera, tempere, acquarelli). Il disegno può contenere una immagine,
ovvero una frase insieme ad una immagine. Il disegno deve essere prodotto
personalmente e non deve essere già stato pubblicato in giornali o riviste.

Art.5 – Indicazioni
Sul retro di ogni disegno devono essere riportati: nome (non serve il cognome), età
dell’autore, paese o città di provenienza.

Art.6 – Invio dei disegni
I disegni possono essere scansionati o fotografati con smartphone, tablet o macchina
fotografica e, unitamente alla scheda di registrazione compilata in ogni sua parte,
devono essere trasmessi telematicamente a: piccolestorie.segreteria@gmail.com
Il presente regolamento e la scheda di registrazione saranno disponibili online sulla pagina
facebook “Piccole storie – Un progetto per i bambini e con i bambini” (da ora, pagina
Facebook).

Art.7 – 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 al progetto e titolare dei diritti sullo stesso. Al fine di consentire al promotore la
riproduzione e la pubblicazione dei disegni in qualsivoglia formato e mezzo, ogni
partecipante e il proprio legale rappresentante cedono al promotore e organizzatore ogni
diritto di utilizzazione anche commerciale, sollevandolo al contempo da ogni responsabilità
verso eventuali terzi aventi diritto commerciale sugli elaborati di cui sopra.
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Art.8 – Scadenze
I disegni devono essere inviati entro e non oltre il 30 aprile 2022. Il Promotore si riserva
il diritto di prorogare il termine di scadenza qualora intervengano ragioni eccezionali e/o
straordinarie, dandone tempestiva comunicazione per e-mail e sulla pagina Facebook.

Art.9 – Condizioni
Il genitore o tutore dovrà compilare una scheda di registrazione per accettare: a) che con
l’invio del disegno dichiara al Promotore, sotto 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 il Promotore
non potrà rispondere a nessun titolo dell’eventuale uso e/o abuso che terzi possano fare
dei disegni pubblicati diffusi; c) il disegno inviato ai fini della partecipazione dovrà essere
inedito.

Art.10 – Obblighi
La scheda di registrazione dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta da un genitore (o
dal tutore maggiorenne), che rilasci il consenso alla partecipazione del minore al progetto,
nonché il consenso al trattamento dei dati personali del minore nel rispetto del D.lgs. 30
giugno 2003, n.196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.101. Nel caso in cui
a rappresentare uno o più bambini sia l’insegnante, quest’ultimo dovrà trasmettere al
Promotore, allegata ai disegni, la delega scritta dai genitori o tutori dei singoli bambini.
Non verranno considerate valide partecipazioni che non rechino tali autorizzazioni.

Art.11 – Sanzioni disciplinari
Il soggetto promotore, nonché i suoi collaboratori, a seguito di consultazione, possono
prevedere l’esclusione dell’elaborato dal concorso in oggetto, qualora:
a) l’elaborato venga inviato oltre il termine di scadenza previsto all’art. 8 del presente

regolamento;
b) sulla pagina facebook, in cui gli elaborati verranno pubblicati, i familiari dei bambini

partecipanti lascino un commento denigratorio, offensivo ovvero un commento pieno di
parole turpi;

c) si ravvisi un “palese” ricorso a profili fake di Facebook per aumentare il numero dei like
a un elaborato presente in concorso;

d) si verifichi una inosservanza delle norme del presente regolamento.

Art.12 – Premi e attestato
Al termine del concorso, tutti gli elaborati saranno pubblicati sulla pagina facebook e sarà
data la possibilità di votare e/o far votare il disegno preferito.
L’elaborato che riceverà il maggior numero di “mi piace”, avrà in premio un puzzle di 192
pezzi (19,9x28,8) con sopra illustrata la propria opera riedita dall’illustratrice Pia Simona
Bosco.
L’elaborato votato dal team di Piccole Storie verrà annunciato pubblicamente sulla pagina
facebook e riceverà un premio a sorpresa.
A tutti i bambini partecipanti, in ogni caso, sarà rilasciato un attestato di partecipazione al
progetto.



Art.13 – Trattamento dei dati e privacy
La partecipazione al presente progetto costituisce atto di accettazione integrale del
presente regolamento 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 progetto (raccolta, esame e pubblicazione dei disegni). 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 progetto. Essi saranno
conosciuti dal soggetto Promotore e collaboratori, nominati Incaricati o Responsabili del
trattamento, che abbiano necessità di trattarli per lo svolgimento delle proprie mansioni.

Art.14 - Contatti
Soggetto Promotore: Piccole Storie APS
Mail: piccolestorie.segreteria@gmail.com,
Pagina facebook:
https://www.facebook.com/Piccole-storie-Un-progetto-per-i-bambini-e-con-i-bambini-10724
7968075114
Profilo instagram: https://www.instagram.com/piccolestorie_aps/
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