Con il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Mantova:

Con il contributo di BPER: Banca

Attività nell’ambito del progetto

CONCORSO “Colora l’animale”
REGOLAMENTO (Ai sensi dell’art. 11, DPR 26/10/2001, n° 430)
SOGGETTO PROMOTORE
Segni d’infanzia, associazione artistica e culturale –via L.C. Volta 9/b, 46100
Mantova – c.f./p.iva: 02225980206
DURATA DEL CONCORSO
Dal 16.04.2018 al 19.10.2018 alle ore 23:59
SOGGETTI DESTINATARI
Il presente concorso è rivolto a studenti iscritti ad un qualsiasi istituto, dalla
scuola dell’infanzia alla scuola superiore, pubblico o paritario di ogni paese; è
possibile partecipare come gruppo classe o singolo studente. Il concorso
pur essendo dedicato prevalentemente alle scuole è aperto anche alla
partecipazione di gruppi famiglie, gruppi di aggregazione legati a ludoteche o
spazi ricreativi.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al presente concorso a premi comporta per il partecipante
l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel
presente regolamento, senza alcuna limitazione.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e volontaria. Il concorso è dedicato a tutti coloro
che amano esprimere la propria creatività, senza limiti. È possibile usare la carta
oppure un qualsiasi altro materiale (cartone, legno, plastica…), creare una
scultura, o ancora realizzare una foto, un video, un testo, una poesia…
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L’animale simbolo 2018 è l’AQUILA.
L’aquila è un animale maestoso che sorvola boschi e valli esplorando le vette.
Con lei, regina dei cieli, è possibile osservare il mondo dall’alto, da nuove
prospettive, con sguardo orientato verso orizzonti possibili e sconosciuti: simbolo
totemico di coraggio spirituale. Visto nei secoli come simbolo di impero e potenza
- Romani, Asburgo e Stati Uniti, per citarne solo alcuni - è stato scelto per porre
l’attenzione anche sul tema della responsabilità connessa al potere, della
necessità di guardare dall’alto, dominare per pre-vedere e pre-venire con
sguardo responsabile.
È possibile partecipare a due differenti categorie di concorso:
- Art&Craft
- Digital&Video
Si può scegliere se iscriversi ad una categoria con un elaborato o ad entrambe
(con due distinti elaborati). Ma ogni singolo utente o singola classe potrà
registrarsi al concorso una sola volta nella sezione Art&Craft ed una sola
volta alla sezione Digital&Video.
-Art&Craft:
L’animale simbolo può essere rappresentato con carta, cartone, legno, stoffa o
con qualsiasi materiale che si possa immaginare di usare per creare la
propria aquila. Nella gallery delle passate edizioni presente sul profilo facebook
dell’associazione si trovano molti elaborati da cui trarre ispirazione.
L’iscrizione alla sezione Art&Craft è aperta a partecipanti di tutte le età; per
validare la partecipazione è necessario compilare il semplice form presente sulla
pagina web dedicata al concorso con i propri dati (in caso di persona singola) o
con quelli della classe, e successivamente farlo pervenire presso la sede di
Segni d’infanzia in via L.C. Volta 9/b, 46100 Mantova tra il 15 e il 18
ottobre 2018. Per il materiale inviato tramite posta o corriere espresso farà
riferimento la data di spedizione.
Digital&Video
L’animale simbolo è uno spunto di partenza per realizzare un’immagine o
un’opera digitale: esprimi la tua aquila attraverso foto, video, testi,
murales, fumetti, animazioni o attraverso una qualsiasi altra opera
d’arte multimediale. L’iscrizione alla sezione Digital&Video è aperta a
partecipanti di tutte le età, anche se immaginata per stimolare maggiormente le
classi delle scuole secondarie superiori.
Per validare la partecipazione è necessario compilare il semplice form con i propri
dati (in caso di persona singola) o con quelli della classe e caricare il video, la
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foto o il file prodotto sulla pagina web dedicata al concorso entro il 18.10.2018.
Ogni singolo utente o singola classe potrà registrarsi una sola volta al
concorso nella sezione Art&Craft ed una sola volta alla sezione
Digital&Video.
I dati personali, forniti tramite la compilazione dei campi previsti nel modulo di
iscrizione, saranno trattati ai fini della partecipazione al presente concorso a
premi e utilizzati successivamente per l’invio di newsletter periodiche, ovvero, di
comunicazioni di carattere informativo e promo-pubblicitario sulle iniziative
dell’associazione Segni d’infanzia.
L’associazione promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi
problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire
agli utenti di accedere al servizio e partecipare al concorso.
SELEZIONE
Tutti gli elaborati verranno esposti in una grande mostra collettiva visitabile, a
Mantova, nelle giornate di SEGNI New Generations Festival 2018 (27 Ottobre 4 Novembre 2018). I visitatori, individuata la propria opera preferita, potranno
votarla sulla pagina facebook di Segni d’infanzia, dove saranno pubblicate le
immagini di tutti gli elaborati.
Chiunque potrà contribuire ad alzare il numero di “like” della sua opera preferita.
Le prime dieci opere che ottengono il maggior numero di “like” avranno superato
la prima selezione e saranno sottoposte al voto della giuria.
MODALITÀ DI VOTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI
La votazione del pubblico si concentrerà durante le giornate del Festival e l’ultimo
giorno utile per votare coinciderà con l’ultima giornata di SEGNI 2018, domenica
4 novembre, alle ore 23:59. Non saranno conteggiati i “like” successivi a
questa data.
Stilata la graduatoria dei primi 10 elaborati più votati interverrà la giuria i cui
membri vengono scelti tra personalità di spicco del mondo della scuola, della
cultura e delle istituzioni.
La scelta dell’opera vincitrice da parte del pubblico non segue un criterio
prettamente artistico, tutte le opere dei bambini sono belle, ognuna con
caratteristiche specifiche e particolari. Ciò che si vuole premiare è la capacità
di attivare partecipazione, l’attenzione per i progetti dei bambini e per
la relazione con le famiglie.
L’intervento della giuria poi contribuisce a dare un valore in più al lavoro
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svolto attraverso lo sguardo di esperti che ne individuano piani di lettura e di
significato con un’attenzione anche all’aspetto artistico.
I vincitori saranno avvisati utilizzando gli indirizzi di posta elettronica comunicati
in fase di iscrizione.
Ogni vincitore sarà tenuto ad accettare formalmente il premio entro 10 giorni
dalla comunicazione di vincita; qualora il vincitore non dovesse rispondere alla
stessa nei termini indicati, perderà il diritto e il premio sarà consegnato al primo
nominativo di riserva utile
PREMI IN PALIO
Per ogni categoria (Art&Craft e Digital&Video) verranno selezionati:
1 gruppo classe – Ingresso per l’intera classe ad uno spettacolo in programma
a SEGNI New Generations Festival 2019 e una fornitura di materiale didattico
offerta da Coop Alleanza 3.0. Lo spettacolo sarà scelto dalla Direzione Artistica
del festival in base alla disponibilità di repliche adatte alla fascia d’età di
riferimento della classe vincitrice.
1 iscritto singolo – 3 biglietti per vedere insieme alla propria famiglia uno
spettacolo in programma a SEGNI New Generations Festival 2019 e un soggiorno
a Mantova offerto da BPER: Banca. Lo spettacolo sarà scelto dalla Direzione
Artistica del festival in base alla disponibilità di repliche adatte alla fascia d’età
di riferimento del vincitore.
I vincitori che non potessero o non volessero usufruire del premio non avranno
diritto ad alcuna somma di denaro. Il premio in palio non può essere convertito
né in denaro né in altro genere di premio.
Nel caso in cui il gruppo classe provenga da oltre 150 km di distanza da Mantova,
la direzione del festival si occuperà di negoziare una tariffa agevolata per il
pernotto.
Le condizioni dettagliate sulla fruizione dei premi e le modalità di consegna
verranno comunicate ai soli vincitori, al momento della vincita.
Sono escluse dal premio le spese di trasporto da e per Mantova e qualsiasi altra
spesa, costo o servizio non espressamente specificato in precedenza.
Si precisa che, per motivi organizzativi, nel mese di settembre 2019 verrà
concordata con la segreteria del festival lo spettacolo, la data e l’orario della
replica alla quale la classe parteciperà. Non sarà possibile variare la replica a
seguito dell’emissione dei biglietti omaggio.
Sarà possibile fruire dei premi solo durante SEGNI New Generations Festival
2019.
Solo nel caso in cui la classe vincitrice fosse al termine del ciclo di studi nell’anno
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scolastico 2018/2019, Segni d’infanzia si impegna a realizzare
uno spettacolo per la classe selezionata presso l’istituto scolastico di
appartenenza.
RINUNCIA AI PREMI
In caso di rinuncia al premio il rinunciatario dovrà confermare per iscritto tale
sua decisione, entro 10 giorni dalla comunicazione della vincita. La rinuncia o la
mancata comunicazione della stessa entro i termini stabiliti comporta
l’esclusione dal concorso.
DIFFUSIONE DEL CONCORSO
L’associazione Promotrice promuoverà il concorso attraverso il proprio sito
internet, social, e/o materiale promozionale cartaceo e/o comunicazioni
elettroniche e/o stampa. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto
dichiarato nel presente regolamento.
Il regolamento completo è consultabile sul sito www.segnidinfanzia.org e presso
la sede dell’associazione Segni d’infanzia in via L.C. Volta 9/b a Mantova.
ONLUS BENEFICIARIA
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno
devoluti all’Associazione Casa del Sole Onlus con sede in Via Vittorina Gementi,
52 - 46010 S. Silvestro di Curtatone, Mantova (www.casadelsole.org).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 D. LGS 196/2003)
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs del 30 giugno 2003, n.196
Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), i dati
personali, verranno trattati dal soggetto Promotore, nel rispetto del Codice e
della normativa vigente in materia di privacy.
Responsabile del trattamento dei dati personali è Segni d’infanzia con sede in
Via L.C. Volta 9/b, 46100 Mantova.
DICHIARAZIONI DEL PROMOTORE
L’associazione Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di:
• irreperibilità dei vincitori che verranno contattati con le modalità indicate
nel presente regolamento dovuta a errata o incompleta compilazione dei
dati richiesti per la partecipazione;
• nel caso in cui i vincitori non rispondano e/o non prendano atto delle
comunicazioni inviate tramite posta elettronica;
• non seguano le richieste e indicazioni fornite in merito alla modalità di ritiro
dei premi.
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