CONCORSO “DISEGNA LA TUA GIÖBIA”

La Pro Loco di Turbigo, nell’ambito delle proprie attività, in collaborazione con l’assessorato alla
cultura del Comune di Turbigo, indice il concorso “Disegna la tua Giöbia” aperta ai soli residenti
nel comune di Turbigo.
La finalità del concorso è quella di realizzare un disegno a colori che diventerà il manifesto
dell’edizione 2020 della festa della Giöbia di Turbigo, e che rappresenti la tradizionalità della festa.

REGOLAMENTO
1) Promotore del concorso è la Pro Loco Turbigo - Via Roma 1 – Turbigo (MI). Le funzioni di
segreteria saranno svolte dai Segretari e/o Presidente della Pro Loco Turbigo, cell. 3381101632
– mail: info@prolocoturbigo.it
2) Il concorso è riservato ai soli residenti nel Comune Turbigo.
3) La partecipazione al concorso è gratuita.
4) I concorrenti saranno divisi in due categorie:
a) dai 6 ai 12 anni (YUNIOR)
b) oltre i 13 anni compiuti alla data di presentazione al concorso (SENIOR)
5) Per partecipare, i concorrenti dovranno realizzare un disegno a colori e a mano su foglio A4 (21
x 29,7) con qualsiasi tecnica pittorica (non sono ammessi immagini realizzate a computer,
fotomontaggi, fotografie, ecc.).
6) Ogni concorrente può partecipare al massimo con un disegno.
7) Il disegno non dovrà essere firmato e non dovrà riportare nomignoli, sigle o simboli tali da far
supporre/identificare l’esecutore.
8) Saranno scartate, senza che sia dovuta comunicazione al concorrente, quelle opere che non
corrisponderanno a quanto richiesto nei precedenti articoli.
9) I partecipanti dovranno far pervenire dal 16 settembre al 7 ottobre 2019 presso la sede della
Pro Loco Turbigo, via Roma 1 Turbigo (il primo e il terzo lunedì del mese dalle ore 21,00
oppure previo appuntamento al numero 3381101632) o presso la biblioteca di Turbigo (negli
orari di apertura), il disegno corredato di busta contenente il modulo di iscrizione in allegato
al presente regolamento compilato in tutte le sue parti (in caso di concorrente minorenne
recapito di un genitore e nominativo dello stesso) comprensivo della autorizzazione alla Pro
Loco Turbigo alla pubblicazione del disegno. L’apertura delle buste contenenti le generalità
degli autori avverrà solo dopo la scelta delle opere vincitrici. Sulla busta e sul disegno verrà
apposto un numero o lettera e l’indicazione della categoria Yunior o Senior
10) I disegni saranno valutati da un’apposita commissione che sarà nominata dagli organizzatori.
La commissione sceglierà i 5 disegni finalisti per categoria.
11) Nei mesi di ottobre e novembre, i 10 disegni finalisti saranno esposti a turno nei bar turbighesi,
aderenti all’iniziativa, presso Biblioteca Comunale e sede Proloco Turbigo dove i cittadini
potranno recarsi per votare il loro disegno preferito. L’elenco dei luoghi e settimane di
esposizione verrà pubblicato sul sito proloco www.prolocoturbigo.it e sulla pagina facebook
ed Instagram: prolocoturbigo
12) Ai vincitori sarà data comunicazione scritta o telefonica o per via mail.
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13) La proclamazione dei vincitori avverrà IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
DEI PRESEPI, 8 dicembre 2019. Il giorno del gran falò della Giöbia (30 gennaio 2020) verrà
consegnato ai vincitori, di ogni categoria, il premio.
14) I disegni non saranno restituiti. I disegni partecipanti al concorso potrebbero essere
successivamente esposte in altri luoghi del territorio cittadino e potranno essere oggetto di
raccolte e pubblicazioni. Ogni partecipante conserva la proprietà del disegno, ma concede
l’utilizzo delle stesse alla Pro Loco di Turbigo (MI) a scopi promozionali e turistici del territorio.
15) L’organizzazione non è tenuta ad alcuna comunicazione, sull’esito del premio, ai concorrenti
non premiati.
16) I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679. Essi saranno utilizzati
dalla Pro Loco al fine del corretto svolgimento del concorso. I dati raccolti nell’ambito del
presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali e promozionali della Pro Loco.
Con la partecipazione al concorso il partecipante autorizza il comitato organizzatore al
trattamento dei loro dati anagrafici nell’ambito dell’iniziativa. Il titolare del trattamento dei
dati è la Pro Loco nella persona del Presidente Diana Bonali.
17) La partecipazione implica automaticamente l’accettazione del presente regolamento.
18) La Pro Loco Turbigo si riserva il diritto di decisione per quanto non contemplato dal presente
Regolamento
19) La Pro Loco Turbigo si riserva di annullare il concorso nel caso non venisse raggiunto un
congruo numero di partecipanti per ogni categoria (10 per categoria), o di mantenere una
delle categorie di cui all’art 4.
20) Il presente regolamento verrà pubblicato nel sito internet della Pro Loco e nella pagina
facebook ed Instagram. Sito internet: www.prolocoturbigo.it e pagina facebook ed Instagram:
prolocoturbigo

Pro Loco Turbigo
Il Consiglio di Amministrazione

Per ulteriori informazioni e chiarimenti:
Pro Loco Turbigo Via Roma 1 – Turbigo (MI)
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ALLEGATO al regolamento

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO “DISEGNA LA TUA GIÖBIA”
(da allegare all’atto della presentazione del disegno in busta chiusa)
Nome e Cognome______________________________Luogo e data di nascita________________________
Residente a _____________________in Via/Piazza_____________________________________________
Telefono___________________________cellulare_____________________________________________
Indirizzo e-mail _____________________________________

Il/la sottoscritto/a:
1) Dichiara di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione;
2) Dichiaro di essere responsabile di quanto costituisce oggetto del disegno da me presentato;
3) Dichiaro di essere autore di tutte le opere inviate e di detenerne tutti i diritti;
4) Autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy per
l’espletamento delle diverse fasi del concorso.
5) Autorizzo l’organizzazione ad utilizzare il disegno da me presentato per scopi culturali, allestimento
di mostre, pubblicazioni, oppure su Internet, indicando sempre il nome dell’autore.
6) Autorizzo la Pro Loco organizzatrice a trattenere presso il proprio archivio i miei dati personali, per
le successive edizioni e/o altre comunicazioni extra concorso.

Data_______________________________

Firma___________________________________

Esercente la patria potestà per i minorenni
Nome e Cognome del genitore

Firma del genitore

_________________________

_________________________________
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