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Regolamento concorso di disegno per i giovani artisti 
I° Concorso di Disegno per i bimbi e i ragazzi dell’I. C. Manzoni 

 
Tema dei disegni: 
I bambini partecipanti al 1° concorso di disegno di Manzoni People, sono invitati a realizzare un disegno dal tema: “La 
scuola senza frontiere”. 
 
Chi può partecipare: 
Il concorso è aperto a tutti i bambini e ragazzi iscritti a Torino alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria o secondaria 
di primo grado. I partecipanti saranno divisi in tre categorie: categoria "Baby" (bambini iscritti alla scuola dell’infanzia); 
"Junior" (bambini iscritti alla scuola primaria); “Teen” (ragazzi iscritti alla scuola secondaria di primo grado). Ogni 
bambino può partecipare con un solo disegno. 

La partecipazione è gratuita. 
Per poter partecipare è necessario che un genitore e/o tutore legale del bambino e/o educatore sottoscriva la liberatoria 
in calce al presente regolamento, consegnandola insieme al disegno. La liberatoria dà il consenso alla partecipazione 
del minore al concorso, nonché il consenso al trattamento dei dati personali del minore nel rispetto del trattamento dei 
dati e privacy vigenti. Il disegno dovrà altresì riportare: nome e cognome del bambino autore, età, classe frequentata, 
firma del genitore o del tutore o dell’educatore. 
 
Risultati e premiazioni: 
Una giuria valuterà i disegni presentati per ogni categoria e assegnerà i premi ai disegni che meglio avranno interpretato 
il tema del concorso. Tutti i partecipanti del concorso saranno altresì premiati con un simpatico omaggio a tema 
scolastico. Il nome dei vincitori ed i disegni vincitori, verranno pubblicati sul sito web www.manzonipeople.org e le 
pagine Facebook attinenti. Non verranno pubblicate graduatorie né nominative né con numero cronologico di 
registrazione. 
 
Valutazione e selezione: 
L’organizzazione registrerà i disegni consegnati in base alla categoria di partecipazione. Saranno esclusi, a proprio 
insindacabile giudizio, elaborati non idonei a partecipare (es. osceni, volgari, offensivi, che inneggino o incitino alla 
violenza, ecc.) o non in tema col concorso. La commissione si comporrà di almeno 3 membri esperti, che valuteranno 
gli elaborati con un voto numerico univoco da 1 a 10 per: 

- attinenza al tema; 

- originalità dell'elaborato; 

- impegno del partecipante; 

- perfezione di linee e colori; 

- comprensione ed emozione; 

- ingegno e fantasia. 
Il voto complessivo dell’elaborato sarà determinato come somma aritmetica semplice dei singoli voti espressi dalla 
giuria. In caso di parità di punteggio, il premio sarà assegnato al partecipante più giovane. 
 
Premi: 
Verranno premiati i tre migliori disegni per categoria, come sotto riportato: 
 
1° class. Baby: Abbonamento rivista per 12 mesi a scelta tra Focus Pico - G Baby - I Classici Disney 
2° class. Baby: Buono spesa di 25€ c/o cartoleria “Lo Studente” 
3° class. Baby: Buono spesa di 15€ c/o cartoleria “Lo Studente” 
 
1° class. Junior: Buono spesa di 50€ c/o Game Shop - cartoleria “Lo Studente” - "La città del sole" 
2° class. Junior: Abbonamento rivista per 12 mesi a scelta tra Focus Junior o Wild - ArtAttack - Paperinik 
3° class. Junior: Buono spesa di 15€ c/o cartoleria “Lo Studente” 
 
1° class. Teen: Buono spesa di 50€ c/o Game Shop - cartoleria “Lo Studente” - "La città del sole" 
2° class. Teen: Abbonamento rivista per 12 mesi a Focus - PC Professional - LOL! 
3° class. Teen: Buono spesa di 15€ c/o cartoleria “Lo Studente” 
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Termini di partecipazione: 
Le opere vanno presentate entro le ore 23:59 del giorno 11 dicembre 2020. Per la consegna delle stesse, il 
genitore/tutore/educatore del bimbo/ragazzo partecipante dovrà effettuare una foto del disegno, possibilmente con luce 
naturale e inviarla via mail all’indirizzo manzonipeople@gmail.com insieme ad una foto o scansione del foglio di 
accettazione alla partecipazione al concorso e informativa sulla privacy. I documenti dovranno essere inviati in un 
formato grafico a scelta tra JPEG, PNG e PDF. Informazioni dettagliate sulla modalità di trasmissione dei lavori e delle 
liberatorie necessarie alla partecipazione saranno pubblicate sul sito www.manzonipeople.org. 
A conferma dell’avvenuta ricezione dell’elaborato, verrà inviata una mail all’indirizzo email usato per iscrivere il 
partecipante al concorso. 
L’associazione si riserva il diritto di modificare la modalità di consegna dei lavori qualora le normative nazionali e 
regionali lo consentissero. 
 
Consegna dei premi: 
A causa della attuale situazione pandemica, l’organizzazione della consegna dei premi non potrà essere svolta in 
presenza. I premi saranno consegnati, a votazione ultimata, direttamente alla mail comunicata dai partecipanti. I lavori 
vincitori del concorso saranno pubblicati sul sito web www.manzonipeople.org e sulle pagine Facebook attinenti. 
 
Proprietà degli elaborati: 
Gli elaborati diverranno di proprietà dell’Associazione organizzatrice, che potrà esporli solo in occasione di attività, feste 
o manifestazioni a partecipazione scolastica dell’I. C. Manzoni previa comunicazione dell’esposizione via mail agli autori 
dei lavori interessati. 
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore realizzazione del 
Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sui siti internet gestiti dall’associazione. 
 
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 il consenso alla pubblicazione dei nominativi vincenti sul sito web 
www.manzonipeople.org, sulle pagine Facebook attinenti ed eventualmente sugli organi di informazione. 
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati su supporto elettronico dall’Associazione Manzoni 
People con sede in Corso Marconi, 28 – 10125 TORINO - Codice Fiscale 97729720017 che ne è anche responsabile 
del trattamento. 
I dati personali non saranno divulgati a terzi, e saranno trattati nel rispetto della normativa GDPR UE 2016/679 
esclusivamente dell’Associazione Manzoni People, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
L’iscritto al concorso potrà richiedere che i suoi dati o i dati del minore non vengano resi pubblici, dandone debita 
comunicazione scritta all’Associazione stessa, ed in ogni momento potrà esercitare il diritto di cui all'art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. 
 

A scuola, per crescere insieme divertendoci! 
 
 
Il sottoscritto (Cognome e Nome) _________________________________________ □ Genitore □ Tutore 

 
Telefono e/o Cellulare________________ E-mail _________________________________________________ 
 
del minore (Cognome e Nome) _________________________ Nato a __________________ il __/__/____ 

iscritto/a alla scuola  □ dell’infanzia  □ primaria □ secondaria di primo grado presso _______________________ 

 
CHIEDE di ammettere il minore di cui sopra alla partecipazione gratuita al concorso di disegno. 
 
Dichiara di aver ricevuto l’informativa Privacy per il trattamento dei dati personali e: 
 □ esprime il consenso al trattamento  □ NON esprime il consenso al trattamento 

 
Data __/__/____ 
 
 
Contatti e informazioni: 
Associazione Manzoni People ODV 
sede in Corso Marconi, 28 – 10125 TORINO 
e-mail: manzonipeople@gmail.com sito web: www.manzonipeople.org  facebook: https://it-it.facebook.com/manzonipeople/ 
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NOME E COGNOME BIMBO: ............................................................................ ETA': ........... CLASSE E SCUOLA FREQUENTATA:..........................................................................................................................................CONSENSO PRIVACY (firma del genitore): .....................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


