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CONCORSO DI DISEGNO/PITTURA
TEMA
"il Natale è servito"
REGOLAMENTO:
1. SCOPO DEL PREMIO
Sensibilizzare l'attenzione dei ragazzi e dei giovani sulle problematiche relative ai ricoveri ospedalieri dei bambini
o degli adolescenti soprattutto nel periodo delle festività.

2. PARTECIPANTI
Possono partecipare al concorso tutti i ragazzi in un'età compresa tra i 19 e i 27 anni d'età che abbiano conseguito,
alla data di emanazione del bando, il diploma di scuola media superiore presso un liceo artistico o altro istituto
artistico equipollente, oppure che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale o a ciclo unico con particolare
riferimento agli indirizzi artistici.
I partecipanti dovranno avere obbligatoriamente la residenza nella Provincia di Pordenone.

3. TEMA E MODALITA'
Il tema del concorso ha per titolo: "Il Natale è servito" e i disegni serviranno a illustrare un racconto relativo ad
una favola natalizia.
Verrà assegnata a ogni partecipante una frase del racconto da illustrare.
Ogni partecipante potrà sviluppare questa frase realizzando uno o, a sua discrezione, più disegni riportanti fatti
reali o allegorici.
Gli elaborati dovranno essere realizzati su fogli A3 e ognuno sarà libero di utilizzare la tecnica che gli è più
congeniale (tempera, pastelli, pennarelli, china, carboncino ecc.).
Le iscrizioni al concorso dovranno essere presentate esclusivamente al seguente indirizzo mail adaofriuli@ libero.it
utilizzando il modulo allegato al presente bando, comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali,
unitamente a:
-fotocopia del documento d'identità;
-copia del diploma di scuola superiore/ diploma di laurea (o certificato sostitutivo);
entro e non oltre il 20 luglio 2021.
La consegna della richiesta di partecipazione dovrà essere completa di ogni suo allegato, pena l'esclusione.
L'elaborato o gli elaborati grafici dovranno essere inviati, sempre tramite mail, entro e non oltre il 20 settembre

2021.

4.

GIURIA

La giuria che vaglierà gli elaborati sarà composta dai seguenti rappresentanti:
1. Il Presidente ADAO FRIULI ODV;
2. La dr.ssa Paola De Giorgi, curatrice della favola;
3. Due/tre artisti locali scelti dall'Associazione ADAO FRIULI ODV nella rosa degli artisti della Provincia di
Pordenone.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
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S.

PREMIAZIONE

Gli elaborati verranno valutati dai componenti la giuria di cui all'articolo 4. che designeranno l'opera vincitrice e,
successivamente, il secondo e terzo premio (anche ex-aequo).
I premi riguarderanno borse di studio del seguente valore:
1• premio borsa di studio del valore di €.500
2" premio borsa di studio del valore di €.300
3• premio borsa di studio del valore di €.200
Tutti gli elaborati dei vincitori verranno inseriti nella pubblicazione della storia sul Natale curata dalla dr.ssa Paola
De Giorgi e messa a disposizione di ADAO Friuli per questo progetto.
La pubblicazione verrà stampata e donata alla Pediatria di Pordenone ad uso degli ospiti.
La premiazione avrà luogo in data da destinarsi (in ottemperanza alle normative COVID-19), ma sarà comunque
comunicata ai diretti interessati tramite mail.
L'iniziativa verrà ampiamente pubblicizzata sui quotidiani locali e tramite i sodai.

6. OPERE E CONCORSO
Non sono previste tasse di partecipazione al concorso e le opere non verranno restituite.
Le opere consegnate rimarranno a disposizione e ad uso esclusivo dell'Associazione ADAO FRIULI ODV, senza che
l'autore, o chi per esso, presenti reclami o rivalse sulle stesse.

7. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali forniti dal richiedente saranno trattati su supporti cartacei ed informatici dall'Associazione ADAO
FRIULI ODV esclusivamente per svolgere le finalità istituzionali in materia, nei limiti stabiliti dalla normativa
vigente e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza del cittadino e i
suoi diritti.
Essi potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e di bando.
All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. dal 15 al 21 del Regolamento 2016/679 UE e di cui all'art.7 del
D.Lgs. 196/2003 e, conseguentemente, egli potrà chiedere al titolare del trattamento l'accesso, la rettifica e, ove
ricorrano gli estremi, la cancellazione dei propri dati, la limitazione del trattamento o l'opposizione allo stesso.
Inoltre, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali ha come finalità la richiesta di iscrizione e la conseguente partecipazione al
presente bando di concorso da parte del richiedente ed è necessario ai fini della verifica della sussistenza dei
requisiti previsti.
L'eventuale mancato conferimento dei dati costituisce per l'Associazione causa impeditiva all'ammissione al
bando stesso.
I dati personali verranno conservati per un periodo di tempo adeguato ad evidenziare e a tracciare la
partecipazione al concorso e a consentire i controlli previsti dal bando stesso.
Titolare e Responsabile del trattamento personale, nonché della Protezione dei dati di cui alla presente
informativa è l'Associazione ADAO FRIULI ODV con sede a Prata di Pordenone in Via don Giovanni Pujatti n.8, C.F.
91056380933, e-mail adaofriuli@libero.it, nella persona del Presidente pro-tempere.

Prata di Pordenone, 03 maggio 2021
Liliana Giust
Presidente ADAO FRIULI ODV
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