
Regolamento concorso di disegno per bambini
2° concorso di disegno in occasione della manifestazione "3a Festa dei Bambini"

Vivaio Edelweiss – 21/05/2017

1. Tema dei disegni - I bambini partecipanti sono invitati a realizzare un disegno dal tema 
“Il giardino dei tuoi sogni”.

2. Chi può partecipare - La manifestazione è aperta a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 
10 anni, partecipando nella categoria "Baby" (età compresa tra 3 e 6 anni) o "Junior" (età 
compresa tra 7 e 10 anni). Ogni bambino può partecipare con un solo disegno. 
La partecipazione è gratuita.

3. Indicazioni - Dietro ad ogni disegno devono essere riportati: titolo del disegno, nome e data di 
nascita dell'autore, oltre un recapito per essere contattati in caso di comunicazioni.

4. Dimensioni e caratteristiche – I disegni saranno in Formato A4 (29 x 21 cm) e potrà essere 
usata qualsiasi tecnica (pastello, acquerello, tempera...). La carta sarà di colore bianco, e tutto il
necessario per il disegno sarà fornito dall'organizzazione.

5. Consegna - I disegni devono essere realizzati dalle ore 9:00 alle ore 19:00 durante la 
manifestazione "3a Festa dei bambini" del 21/05/17, organizzata presso il Vivaio Edelweiss.
Saranno valutati anche i disegni realizzati dalle ore 9:00 alle ore 12:00 del 20/05/17 presso il 
"Parco della Gioia di Mister Sorriso" a Tramontone (Taranto).

6. Premiazioni – Una giuria valuterà e assegnerà i premi ai vincitori dei primi quattro disegni per 
ogni categoria che meglio avranno interpretato il tema del concorso. La premiazione avverrà il 
21/05/17 alle 20:00 presso il Vivaio Edelweiss. I premi saranno indicati prima del concorso 
attraverso i canali di comunicazione del Vivaio Edelweiss.

7. 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 non 
considerare, a proprio insindacabile giudizio, elaborati non idonei a partecipare (es. osceni, 
volgari, offensivi, che inneggino o incitino alla violenza, ecc.).

8. Comunicazione - Il concorso sarà reso noto attraverso la distribuzione di materiale 
informativo, volantini, manifesti, striscioni e mediante la pubblicazione sul sito web 
www.vivaioedelweiss.it e le pagine facebook attinenti.

9. Regolamento - Il presente regolamento ed il volantino dell'evento saranno disponibili online sul 
sito www.vivaioedelweiss.it e le pagine facebook attinenti.

10. Risultati - I risultati del concorso ed i disegni vincitori verranno pubblicati sul sito 
www.vivaioedelweiss.it e le pagine facebook attinenti.

11. Trattamento dei dati e privacy - La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di 
accettazione integrale del presente Regolamento e del trattamento dei dati personali, incluso la
pubblicazione dei nominativi vincenti su www.vivaioedelweiss.it e le pagine facebook 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.

12.Contatti e informazioni
VIVAIO EDELWEISS di Antonio Marangi
Strada Esterna per Talsano, 8 – Leporano (Ta)
Tel. 340.7793442
E-mail: vivaioedelweiss@gmail.com          Web: www.vivaioedelweiss.it
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