CONCORSO DI DISEGNO PER BAMBINI
“Vesti il tuo super eroe con i colori dell’Avis”
Concorso aperto a tutti i bambini dai 4 ai 10 anni

Modulo di iscrizione
DATI DEL GENITORE:
Cognome genitore _____________________________ Nome genitore _____________________
nato/a a_________________________________________(____) il ______/______/__________
e residente in ________________________ (____)
Via_______________________________________ C.A.P. __________
Cellulare_____________________________
e-mail__________________________@ ____________________
donatore tessera : ___________________
NOME E COGNOME ARTISTA: _____________________________ ETA’: ____________
Disegno presentato, Titolo _________________________________________
Caro Donatore,
l'AVIS COMUNALE di Latina desidera avvisarti di una campagna di sensibilizzazione rivolta a bambini e
genitori. Per questo abbiamo bisogno della tua COLLABORAZIONE: caro genitore spiega al tuo bambino
cosa fai quando doni il sangue, che cos'è l'AVIS e perché si DEVE DONARE IL SANGUE!
A partire dal giorno 12 ottobre . Fino al 08 novembre raccoglieremo i disegni di bambini di età compresa tra i
4 e i 10 anni. Dal giorno 11 novembre i disegni verranno esposti in sede fino al 17 novembre.
Domenica 19 novembre, giornata della festa del donatore, i disegni verranno esposti presso il ristorante 'Il
ritrovo', dove durante il pranzo verranno premiati tutti i bambini, ma ai primi 3 disegni sorteggiati, verranno
premiati con un buono regalo , mentre agli altri partecipanti verranno regalati simpatici gadgets.
Per iscrivere il proprio bimbo è sufficiente presentarsi in avis con il proprio figlio/a, consegnare il disegno, con
il nome del bimbo/a e i recapiti del genitore.
Orari di apertura per l'iscrizione al concorso :
Lunedì,Mercoledì,Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Sabato, Domenica dalle ore 8.30 alle 11.00
Iscrizione gratuita.

_l__ sottoscritt___, in base al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003, relativo alla
tutela e al trattamento dei dati personali, autorizza Avis Comunale Latina all’utilizzo dei
propri dati personali per le sole finalità organizzative.

Data: ___________________ Firma: __________________________

Regolamento concorso di disegno
1 - Tema del concorso
L’associazione Avis Comunale Latina, organizza un concorso di disegno a premi sul tema: “Vesti il tuo super
eroe con i colori dell’Avis” dedicato esclusivamente a bambini dai 4 ai 10 anni. Saranno sorteggiati i primi tre
disegni e ci sarà un omaggio per tutti i partecipanti

2 - Iscrizioni
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i bambini dai 4 ai 10 anni. Per partecipare è necessario
compilare l’apposito modulo d’iscrizione, iscrizione gratuita. All’atto dell’iscrizione, l’utente dovrà fornire i
disegni come da articoli successivi. Il bimbo/a deve avere un parente o conoscente donatore, non
necessariamente deve essere un genitore.

3 – Formula
Ogni concorrente può iscriversi una sola volta, presentando il disegno come il tema indicato del concorso. I
disegni consegnati nel rispetto delle indicazioni del presente regolamento saranno esposti presso la sede
Avis.

4 – Modalità di consegna dei disegni
Per poter partecipare, il concorrente, all’atto dell’iscrizione, dovrà fornire il disegno.
E’ possibile consegnare il disegno entro il giorno 8 Novembre 2017 . Gli orari sono:
Lunedì,Mercoledì,Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Sabato, Domenica dalle ore 8.30 alle 11.00

5 – Formati dei disegni
Verranno accettati tutti i disegni che siano stati completamente realizzati dai bambini, sia a colori che in
bianco e nero, di formato massimo di cm 30 x 40 circa.

6 – Responsabilità sui disegni
Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, gli organizzatori non sono responsabili della distruzione, diffusione
o perdita dei disegni che dovesse eventualmente verificarsi.

7 – Diritti
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e garantisce di godere di ogni diritto di
utilizzare i lavori inviati. L’Associazione Avis Comunale Latina ha la piena facoltà di utilizzare gratuitamente i
disegni consegnati, congiuntamente o separatamente, per qualsiasi utilizzo senza scopo di lucro consentito
dalla legge, citando il nome dell’autore.

8 – Sorteggio
Il sorteggio verrà il giorno 19 Novembre 2017 presso il ristorante “Il Ritrovo” a Borgo Carso, durante il pranzo
sociale.

9 – Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, la piena e completa accettazione
incondizionata del presente regolamento.

10 - Utilizzo dei dati personali
Per l’iscrizione al concorso è richiesta la compilazione completa e veritiera a pena di esclusione di un
modulo, nel quale sono richiesti alcuni dati personali di un genitore del bambino/a e il nome e cognome
del bambino/bambina; questi dati sono essenziali per il corretto svolgimento delle operazioni di
ammissione al concorso pertanto non verranno accettate iscrizioni sprovviste di tali dati.
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/03 recante disposizioni a tutela
della privacy si chiede ai partecipanti di prestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati
personali forniti al momento della partecipazione al presente concorso, resi edotti di
quanto disposto dall’art. 13 del decreto citato.

Data: ___________________ Firma: __________________________

