
 

 

Regolamento  "UN DISEGNO PER RACCONTARE". 
 
Il progetto “Un disegno per raccontare” parte il 27 Aprile 2020 ed organizzato dal Giornale 
Armonia. La partecipazione è gratuita  
 
Come posso partecipare? 
Possono partecipare tutte le persone senza distinzione. 
La partecipazione al progetto è gratuita e non richiede oneri di alcun tipo. 
 
Quali sono le regole per partecipare con la mia opera? 
Puoi partecipare con una sola opera. 
I partecipanti sono invitati a realizzare un disegno con il tema “Gli stati d’animo, i desideri, 
le speranze alimentate dal periodo di clausura forzata per il Covid-19”. 
Le opere potranno essere realizzate con qualunque tecnica (es. matite, pastelli a cera, 
tempere, acquarelli, olio acrilico, carte, stoffe, materiale di recupero...). 
Il lavoro deve essere prodotto personalmente e non deve essere già stato pubblicato in 
giornali o riviste. 
Verranno istituite 3 categorie: A) 6-12 anni B)12-18 anni C)oltre. 
Non puoi presentare opere dai contenuti volgari, violenti, razzisti, pornografici che 
offendono la pubblica moralità. 
I lavori ricevuti faranno parte di un reportage video pubblicato sul Giornale Armonia e 
successivamente esposti in forma cartacea presso il Centro Commerciale Mongolfiera. 
Per pubblicare la tua opera dovrai inserire: 
Nome e Cognome, città, età 
Nome Opera e nota Tecnica: (es. Olio su Tela 40×50) 
 
Quanto dura il Il progetto? 
Il termine di scadenza per l’invio delle opere è fissato il 30 Maggio 2020. 
Oltre quest’ultima data non sarà più possibile pubblicare opere. 
 

Scatta una foto e inviala via e-mail a info@giornalearmonia.it o oppure tramite 

WhatsApp al numero 3286285182 con nome cognome, città, età, nome Opera e nota 
Tecnica: (es. Olio su Tela 40×50). 
 
Successivamente consegnerai l’opera a mano per l’esposizione presso: Associazione 
Armonia, Via roma 59, San Giorgio Ionico-Ta 
 
USO DEL MATERIALE CONSEGNATO  
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate. Ogni autore cede la 
proprietà delle opere consegnate, nonché, tutti i diritti d’uso illimitato dell’elaborato al 
Giornale Armonia, che può pubblicare e diffonderle su riviste, testate, siti internet e su 
qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico 
onere, espressamente previsto dalla legge vigente, di citare ogni volta l’autore o gli autori 
delle opere. 
 
 
 



 
DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI  
 
Ogni autore, genitore o tutore, in qualità di rappresentante legale del partecipante 
minorenne, è responsabile del contenuto delle opere che vengono presentate al  
 
Concorso e lo dichiara controfirmando l'opera presentata.  
Al fine di consentire al Giornale Armonia,  la riproduzione e la pubblicazione dei disegni in 
qualsivoglia formato e mezzo, ogni partecipante e il proprio legale rappresentante, cedono 
all’Organizzatore la proprietà e ogni diritto di utilizzazione del disegno, sollevando il 
Giornale Armonia al contempo da ogni responsabilità verso eventuali terzi aventi diritto 
sugli elaborati di cui sopra. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI  
La partecipazione al progetto implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute 
nel presente regolamento. 
 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO  
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad 
una migliore realizzazione del progetto.  
 

 
 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY AI SENSI DEL GDPR Regolamento ue n. 679/2016 L’Associazione Armonia, 
in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, 
con le modalità e le precauzioni appresso indicate: Finalità del trattamento. Il trattamento, a seguito del consenso, sarà 
finalizzato alla gestione della richiesta di ammissione  "Una disegno per raccontare" così come previsto dallo Statuto 
dell’Associazione. Modalità di trattamento. La raccolta ed il trattamento dei dati personali avranno luogo, dopo il 
consenso. Il trattamento potrà avvenire con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni 
indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. Obbligatorietà del conferimento. Il 
conferimento sarà necessario ed obbligatorio per le citate finalità. Comunicazione dei dati, luogo e modalità di 
conservazione. I dati forniti saranno custoditi nell’ archivio dell’Associazione Armonia su supporto cartaceo e/o su server 
informatici e non saranno ceduti a terzi. Il Titolare del trattamento è l’Associazione Armonia con sede in San Giorgio 
Ionico in via Roma 57/59 L’Associazione tratterà i dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. 


