REGOLAMENTO

Natale è...

2A EDIZIONE CONCORSO NAZIONALE DI DISEGNO 2021
PER BAMBINI DA 6 A 12 ANNI

Tema “Angeli”
L’Associazione Il nome è..., con la collaborazione dei partner Professionecasa - Talsano (TA), B&B
Palazzo della Torre - Peschici (FG), Editore Dott. Antonio Dellisanti - Massafra (TA), Playpausa.com
(Roma), Ludicomvideo www.ludicom.it (Ferrara) e la collaborazione di tutti i sostenitori organizza la
2° edizione “Natale è...” concorso nazionale di disegno, riservato ai bambini da 6 a 12 anni, al fine di
sensibilizzare i giovani partecipanti alla creatività, all’idea e all’intuito.
La partecipazione al concorso prevede la creazione di un disegno realizzato con qualsiasi tecnica
artistica a matita, a colori, a pennarelli come si vuole, foglio disegno formato A4, che interpreti in
modo personale il tema sopracitato. Sul disegno scrivere il nome del bambino. Il disegno non può
contenere altro: parole e/o didascalie ma solo nome e cognome del bambino.
Il disegno creato va inviato al numero wp 351.8922998. (se volete potete mandare anche un video
massimo di 10 secondi della mano del bambino mentre disegna, o foto del bambino con il disegno
tra le mani).
Il termine ultimo per l’invio del disegno è fissato per Venerdì 31 Dicembre 2021 ore 12.00
Criteri di valutazione dei disegni ed assegnazione premi: la commissione è composta da alcuni rappresentanti dell’associazione promotrice. La stessa valuterà in modo insindacabile i disegni in base
ai seguenti criteri: originalità nell’interpretazione e attinenza al tema.
Premiazione: la commissione presieduta da Francesco Russo (artista, pittore e scultore) valutatrice
visionerà tutti i lavori e assegnerà i seguenti premi.
• 1° premio (bicicletta messa in palio da Professionecasa e soggiorno gratuito in B&B Palazzo della
Torre Peschici).
• 2° e 3° premio (un cofanetto di libri messi in palio dall’editore Antonio Dellisanti).
La bicicletta sarà ritirata dallo stesso vincitore e dai suoi genitori nel weekend (una notte e due giorni
con colazione) per n. 3 persone al Palazzo della Torre Peschici (FG) da Aprile a Giugno previa telefonata di prenotazione alla struttura. (N.B. Apertura stagione)
Ai due secondi disegni selezionati due cofanetti di libri per bambini (verranno spediti presso la residenza). L’Associazione si prenderà carico delle spese di trasporto.
L’Associazione si riserva di esporre e pubblicare sul sito web senza che per questo gli autori possano avanzare alcun diritto di natura economica. I dati forniti saranno trattati in base alla normativa
vigente sulla Privacy.
La domanda di partecipazione è valida compilando tutti i moduli presenti nel box scaricabile sul sito
www.ilnomee.it dedicata al concorso Natale è...

La partecipazione richiede un bonifico con offerta libera,per sostenere e permettere che il concorso
cresca. A tuo buon cuore fai una scelta:
€ 1,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 10,00
se effettui la scielta
(€ 10,00), ricevi 5 biglietti della lotteria playpausa e segui l’estrazione in TV*.
Serve una sola preferenza, come contributo consapevole.
Stampa la ricevuta di contributo consapevole e consegnala al tuo consulente o CAF per usufruire
delle detrazioni fiscali.
Saranno esonerate dal contributo (bonifico) le famiglie con ISEE inferiore alle € 8.000.
Motivo di esclusione: l’inadempimento del modulo di domanda o l’inosservaza del regolamento.
Intesta il tuo bonifico APS- ASD Il Nome è…
BANCA PROFILO TINABA - IBAN: IT78A0302501601TB8880098803
per bonifici dall’estero: BIC/SWIFT: PROFITMMXXX
Causale: Contributo volontario per Concorso “Natale è…”
La foto del disegno dovrà pervenire entro il 29 Dicembre 2021 ore 12.00 tramite Whats App e
tramite mail.
Insieme allegare:
• Copia bonifico
• Modulo di domanda compilato e firmato
• Regolamento Natale è... firmato
• Modello Privacy firmato
• Il disegno deve contenere in basso la firma del bambino Nome e Cognome
• Indicare i riferimenti per essere ricontattati in caso di necessità
Il tutto da inviare per email a concorsi@ilnomee.it
Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattare il numero 351.8922998 dalle 9.00 alle 12.00.
Decreteremo il Vincitore nella Diretta Facebook @associazioneilnomeè di mercoledì 5 Gennaio
2022 ore 17.00
Buon divenire
data____________________ firma del genitore___________________
N.B. *I biglietti della lotteria dona e vinci sono autorizzati AAMS e vengono estratti nel format televisivo PLAYPAUSA in onda su Odeon TV canale 177 (www.playpausa.com). Nel rispetto di tutti, visti i
regolamenti in merito la puntata del 23 Dicembre, viene posticipata al 14 Febbraio 2022 con l’estrazione del 2° premio (€ 3.000 in buoni Amazon) i biglietti restano validi anche per l’estrazione del 1°
premio (€ 5.000 in gettoni d’oro). Se le condizioni variano per il 14 Febbraio, con i biglietti ricevuti si
può partecipare come pubblico in Tv. (altre info... contattateci).
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