Regolamento concorso di disegno per bambini
In occasione della Festa missionaria dei ragazzi, il Centro Missionario Diocesano ha indetto un
concorso per dare la possibilità a ciascun partecipante di esprimere la propria idea sulle possibilità
di rinnovare il mondo, su quali atteggiamenti o comportamenti assumere per “far nuovo” il nostro
mondo!
Chi può partecipare: bambini/e dai 6 ai 9 anni appartenenti alla diocesi di Molfetta, Ruvo,
Giovinazzo, Terlizzi.
Quantità: ogni ragazzo/a potrà consegnare un solo elaborato.
Modalità e tempi di consegna: gli elaborati dovranno essere scansionati o fotografati ed inviati
(formato pdf o jpg) in allegato alla e-mail che per oggetto avrà la dicitura “concorso di disegno
2020” all’indirizzo di posta elettronica ufficiomissionario@diocesimolfetta.it entro le ore 13:30
dell’11 maggio 2020.
Dati del partecipante: Nella e-mail inviata e nella parte inferiore del disegno (come da format
allegato) sarà necessario indicare le generalità dell’autore/rice (nome, cognome, età, parrocchia di
appartenenza e città).
Dimensioni: Foglio formato A4 (29,7 cm x 21 cm) il cui format è allegato a codesto regolamento.
Tipologie dei disegni: verranno ammessi disegni realizzati a mano libera e colorati con qualunque
tipo di tecnica (pastelli, cera, tempere, acquerelli, gessetti, collage ecc); i disegni possono includere
anche brevi parti di testo.
Valutazione: i disegni verranno valutati da una commissione.
Premiazione: i disegni vincitori saranno premiati durante la diretta facebook della Festa
missionaria dei ragazzi che si terrà il 16 maggio 2020 alle ore 17:00, sulla pagina del Centro
Missionario
Diocesi
di
Molfetta
a
questo
link
https://www.facebook.com/centromissionariodiocesanomolfetta. Tutti i disegni pervenuti
verranno mostrati durante lo stesso evento.

Premi: il 1° classificato riceverà un buono spesa dal valore di € 30,00 da spendere in cartoleria;
il 2° classificato riceverà un abbonamento annuale a “IL PONTE D'ORO” rivista mensile dei
ragazzi missionari;
il 3° classificato riceverà una borraccia MISSIO in alluminio.

Privacy: la partecipazione al presente concorso costituisce atto di accettazione integrale del
presente regolamento, incluso la pubblicazione del nominativo del vincitore sulla pagina facebook,
e del trattamento dei dati personali come segue:‐ i dati personali forniti con l'invio del disegno
costituiranno oggetto di trattamento al fine di consentire lo svolgimento del “Concorso di disegno”
(raccolta ed esame dei disegni, designazione del vincitore, aggiudicazione dei premi ecc.). 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. .
Al fine del trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà necessaria la firma del genitore o
del tutore del/la bambino/a da apporre nello spazio dedicato sul disegno.
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del Reg. (UE)
2016/679, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno
essere
esercitati
inviando
comunicazione
scritta
all’indirizzo
e.mail
ufficiomissionario@diocesimolfetta.it.

NOME E COGNOME: ………………………………………………………………..ETÀ: ………PARROCCHIA: …………………………………………………………..CITTÀ: ……………………………………………………...
PER CONSENSO PRIVACY : (firma del genitore)……………………………………………………………………………………….

NOME E COGNOME:………………………………………………………………..ETÀ: ………PARROCCHIA:………………………………………………………..
CITTÀ: ……………………………………………………...
PER CONSENSO PRIVACY : (firma del genitore)……………………………………………………………………………………….

