Regolamento Concorso “IMMAGINA IL TURISMO ACCESSIBILE”
ARTICOLO 1 – Presentazione
Internazionale Marmi e Macchine Carrara SpA con sede in Viale Galilei 133 a Marina di Carrara
(MS), in occasione dell’evento “Vita all’aria aperta/tourit” 2018, organizza il concorso di
disegno sul tema del turismo accessibile: “ IMMAGINA IL TURISMO ACCESSIBILE”.
L'obiettivo è di far riflettere i bambini, gli insegnanti e i genitori sull’importanza di soggiornare
in un luogo accessibile a tutte le persone perché di un luogo accessibile non ne beneficiano
solo le persone con disabilità ma anche gli anziani , le mamme con un passeggino e coloro che
hanno problemi di deambulazione temporanea
ARTICOLO 2 – Partecipanti
Il concorso di disegno è aperto agli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e
prime, seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado della provincia di
Massa-Carrara.
Per partecipare al concorso dovrà esser scelto un singolo disegno per ogni classe.
ARTICOLO 3 - Tempi e modalità di iscrizione
La partecipazione al concorso avviene tramite l’esecuzione del disegno e sua consegna in
originale alla segreteria di Internazionale Marmi e Macchine SpA Viale Galilei 133
Marina di Carrara (MS), entro il giorno 20 Dicembre 2018, da parte della Scuola che
raccoglierà gli elaborati delle varie classi aderenti.
La partecipazione al concorso è gratuita.
ARTICOLO 4 – Requisiti dell'opera artistica
3.1. I disegni devono illustrare il tema del concorso enunciato nell'articolo 1.
3.2. Il disegno può essere a matita, a penna, pennarello o a pennello, a colori o in bianco e
nero.
3.3. I disegni devono essere in formato A4 o A3.
3.4. Ogni disegno deve essere presentato insieme al modulo di iscrizione al concorso,
compilato dall'insegnante e deve riportare le seguenti informazioni:
- Titolo del disegno;
- Breve riassunto di ciò che il disegno raffigura (20 parole);
- La classe e l’alunno che ha elaborato il disegno;
- Il nome, l'indirizzo e un recapito telefonico della scuola e il nome dell'insegnante
responsabile;
- La dichiarazione della scuola che confermi che il(i) disegno(i) è/sono opera del(i) gruppo(i)
partecipante(i) e che le norme sul diritto d'autore non sono state violate
I disegni non accompagnati dal modulo compilato non passeranno alle successive
fasi di giudizio.
ARTICOLO 5 – Date
Questo concorso rispetterà i seguenti termini:
Novembre
20 Dicembre
15 Gennaio
1 Febbraio

2018
2018
2019
2019

Inizio concorso
Termine di presentazione degli elaborati
La giuria si riunisce per selezionare il disegno vincitore
Cerimonia di premiazione durante la manifestazione Vita all’aria aperta!

ARTICOLO 6 – Procedura di selezione
La giuria composta da membri di Internazionale Marmi e Macchine Carrara SpA, si riunirà e
valuterà i disegni in base:
 all’originalità del disegno
 all’attinenza al tema
ARTICOLO 7 – Premi
Saranno premiati i migliori disegni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie;
prime, seconde e terze delle primarie di secondo grado
La classe che avrà realizzato il disegno vincitore riceverà un diploma
ARTICOLO 8 – Uso dei disegni
Internazionale Marmi e Macchine Carrara SpA utilizzerà i disegni:
- per l’eventuale pubblicazione sui giornali o sui siti web legati al contesto del concorso e della
sua promozione
- per mostre ed esposizioni durante i giorni della manifestazione Vita all’aria aperta/tourit
2019.
Ad ogni utilizzo delle immagini verrà riportato il nome della Scuola, la classe e il nome
dell’alunno che ha realizzato il disegno.
I partecipanti autorizzano Internazionale Marmi e macchine Carrara SpA a riprodurre e
utilizzare i disegni a titolo gratuito senza che sia concesso ai partecipanti alcun diritto a
retribuzione o vantaggio.
ARTICOLO 9 – Diritto di modifica e di interruzione
Internazionale Marmi e Macchine Carrara SpA si riserva il diritto di modificare o interrompere il
concorso in qualsiasi momento e senza alcuna giustificazione, se richiesto dalle circostanze.
ARTICOLO 10 - Norme finali
I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente
bando. I dati forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla Privacy.

MODULO D’ISCRIZIONE AL CONCORSO DI DISEGNO “ IMMAGINA IL
TURISMO ACCESSIBILE “
rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado della Provincia di
Massa-Carrara in occasione di Vita all’aria aperta 2018:
(Modulo da allegare a ogni elaborato al momento della consegna.)

Titolo dell’elaborato___________________________________________________________
Descrizione__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Realizzato dall’alunno _______________________________della classe _________________
Nome della Scuola_____________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________________
Telefono_____________________________________________________________________
Indirizzo e-mail_______________________________________________________________
Insegnante/i referente/i________________________________________________________
Numero di telefono referente/i___________________________________________________
Indirizzo e-mail referente/i______________________________________________________

L’adesione al concorso sottintende l’accettazione delle disposizioni previste dal bando. Si
autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla protezione dei dati .
La scuola dichiara che i disegni non violano le leggi del diritto d’autore e sono stati realizzati in
modo originale dagli allievi delle classi partecipanti.

Timbro Scuola
.................................................................
Firma insegnante/i referente/i

………………………………………………………………………

