REGOLAMENTO Concorso "La casa sull’albero dei desideri"
Il concorso è accessibile a tutti i bambini fino a 10 anni che parteciperanno alla manifestazione “BIM, il Grande Mondo
dei Piccoli” che si terrà al Fermo Forum nelle date 28 e 29 novembre organizzato dall’Associazione Culturale Gergo.
Art. 1 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE Per concorrere basta partecipare a “Bim, il Grande Mondo dei Piccoli” ed
imbucare il proprio elaborato nell’apposita urna che verrà allestita all’interno della manifestazione nei pressi dell’info
point.
Art. 2 – IL DISEGNO Il disegno dovrà essere realizzato nell’apposito spazio della brochure promozionale della
manifestazione che verrà distribuita in 30.000 copie negli istituti scolastici della provincia di Fermo o alle casse degli
Oasi Girasole della Regione. E’ inoltre possibile scaricare la brochure, rigorosamente in formato A3, dal sito:
www.mondobim.it. Gli elaborati pervenuti saranno valutati da un’apposita Giuria il cui giudizio sarà insindacabile. La
partecipazione è GRATUITA e riservata ai partecipanti alla manifestazione.
Art. 3 - TERMINE DI ACCETTAZIONE Il termine ultimo di accettazione è domenica 29 novembre 2015 h.16:00.
Art. 4 - GIURIA - La giuria del concorso sarà formata da professionisti del mondo della formazione, i cui nomi saranno
resi noti domenica 29 novembre alle 19.00 sul palco eventi della manifestazione “Bim, il Grande Mondo dei Piccoli”. La giuria ammetterà al concorso i disegni con particolare rilevanza creativa e divertente. I disegni che NON
presenteranno queste caratteristiche saranno esclusi. Il giudizio della giuria del concorso è insindacabile ed
inappellabile.
Art. 5 - DIRITTI SUI DISEGNI I diritti sui disegni restano di proprietà degli autori dei disegni stessi. Costoro concedono,
agli organizzatori, a titolo gratuito, l‘uso degli elaborati partecipanti al concorso, esclusivamente per gli utilizzi legati
alla manifestazione “Bim, il Grande Mondo dei Piccoli”. Il disegno vincitore sarà messo a disposizione degli organi di
stampa che vorranno dare notizia dei risultati del concorso. A fine concorso, i disegni partecipanti verranno raccolti
nell’archivio della manifestazione.
Art. 6 - PREMI IN PALIO L’autore del disegno vincitore avrà diritto ad un soggiorno per 4 persone (2 adulti e 2 bambini)
a Manta (CN) presso il “Giardino dei Semplici” (giardinodeisemplici.eu) in trattamento b&b in date da definire con i
gestori di “Il Giardino dei Semplici”.
Art. 7 - PRIVACY Ai sensi dell‘art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, Vi informiamo che dati personali raccolti nell‘ambito del
Concorso "Bim, il Grande Mondo dei Piccoli " possono essere archiviati su supporti cartacei e informatici e verranno
utilizzati per finalità connesse all‘Iniziativa e potranno essere forniti esclusivamente alle ditte espositrici della
manifestazione “Bim, il Grande Mondo dei Piccoli” per scopi promozionali. Il conferimento dei dati, è quindi
necessario al fine di poter partecipare al concorso. L’art. 7 e seg. del d.lgs. n. 196/2003 vi conferisce l’esercizio di
specifici diritti, fra i quali l’aggiornamento o la cancellazione dei dati presenti in archivio. Al fine di un agevole esercizio
degli stessi, potrà far riferimento al titolare del trattamento: Gergo,
Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI Il presente regolamento fa riferimento a quanto pubblicizzato e pubblicato sul sito
http://www.mondobim.it e su 30.000 brochure promozionali. La partecipazione al concorso dà per scontata la
conoscenza di questo regolamento ed implica, da parte dei partecipanti, l‘accettazione integrale del presente
regolamento

