REGOLAMENTO CONTEST FACEBOOK PER SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE, BABY PARKING E
ASSOCIAZIONI LUDICO RICREATIVE
“ ILLUSTRA IL TUO NATALE EXTRAORDINARIO 2022”
Il Contest mira a valorizzare il concetto del Natale attraverso l’interpretazione artistica e creativa dei
bambini utilizzando, materiali da riciclo, supporti video o qualsiasi altra tecnica comunicativa. Il Contest è
rivolto a tutti i bambini delle scuole materne, elementari, baby parking e associazioni ludico ricreative , ed
è possibile parteciparvi in modo collettivo. Ai partecipanti è richiesto di realizzare un’illustrazione,
un’interpretazione grafica, un oggetto con una tecnica libera o in 3D, un video..
Si richiede alle insegnanti di fotografare l’opera artistica o di salvare il video e di pubblicarla sulla pagina
FACEBOOK DI NATALE E’ REALE indicando: SCUOLA – CLASSE – INDIRIZZO MAIL E TEL DI RIFERIMENTO .
Le foto dei 6 lavori che otterranno più Likes riceveranno dei premi.
1. I diritti di pubblicazione delle opere selezionate saranno in capo agli organizzatori AD
EVENTI&COMUNICAZIONE srl. L’utilizzo delle immagini selezionate, per le finalità di cui al presente
regolamento, non dà diritto ai rispettivi autori di richiedere nessuna addizionale pecuniaria. Gli autori
autorizzano l’ente organizzatore senza alcuna restrizione, a riprodurre le loro illustrazioni sul sito internet,
articoli di giornali e qualunque altro materiale afferente al Contest, con il solo obbligo di citare il nome della
classe autrice.
2. La partecipazione a questo bando presuppone la piena accettazione delle condizioni di cui al presente
regolamento.
Termini e Condizioni di partecipazione
1. Questo contest è aperto a tutte le classi delle scuole elementari, materne, baby parking e associazioni
ludico ricreative della regione Piemonte.
2. Le domande di partecipazione devono essere presentate collettivamente (co-autori)
3. Le immagini o video potranno essere caricate direttamente sulla pagina FACEBOOK NATALE REALE
STUPINIGI entro le ore 24.00 del 28 NOVEMBRE 2022 SUL LINK
https://www.facebook.com/events/477467917641658/?active_tab=discussion
I LIKES DI GRADIMENTO POSSONO ESSERE ESPRESSI FINO ALLE ORE 24 DEL 3 DICEMBRE 2022 cliccando su
https://www.facebook.com/events/477467917641658/?active_tab=discussion dove sono visibili i POST
DEI LAVORI PUBBLICATI DALLE INSEGNANTI e ricercare quello della propria classe
mentre la comunicazione dei vincitori sarà resa nota ENTRO LE ORE 12 DEL 5 DICEMBRE 2022 sulla pagina
Facebook NATALE REALE STUPINIGI e SUL SITO WWW.NATALEREALE.IT .
Le classi vincitrici saranno anche informati tramite e-mail e/o telefonicamente.
Requisiti essenziali delle opere
1. Le proposte presentate dovranno essere inedite e originali e ispirate al TEMA del NATALE
EXTRAORDINARIO 2022 . Un messaggio di speranza per un mondo migliore e ancora più unito.

2. La giuria sarà il pubblico del web per cui vinceranno le prime classi che riceveranno più indice di
gradimento espresso attraverso I LIKES INSERITI SULLA FOTO O VIDEO FINO AL 3 DICEMBRE ore 24.00.
3. Le opere possono essere eseguite con qualsiasi modalità tecnica, manuale o digitale, entro i seguenti
termini:
a) le opere manuali (su carta/cartone, collage, fotografia e oggetti tridimensionali) dovranno essere
scansionate o fotografate ed inviate elettronicamente nei formati JPEG con dimensiona massima 10 Mb.
In caso di collage le eventuali immagini utilizzate dovranno essere libero da ogni vincolo di copyright;
b) le opere video digitali (interpretazioni canore, teatrali, ginniche dovranno essere trasmesse per una
durata max di 1 minuto , in file .mp4 con un peso massimo di 10 MB.
4. Le proposte devono contenere i seguenti elementi identificativi SCUOLA – CLASSE – INDIRIZZO MAIL E
TEL DI RIFERIMENTO .

I PREMI
PRIMO PREMIO: Visita gratuita presso il Museo della Palazzina di Stupinigi
SECONDO PREMIO: Esperienza formativa con Agorà / gadget by associazione Accademia 72
TERZO PREMIO: Visita studio radiofonico: Come funziona la Radio con Radio Energy
QUARTO PREMIO: Laboratorio teatrale/circense
QUINTO PREMIO: Laboratorio Canova Dog Massage
SESTO PREMIO Laboratorio Culturit

Articolo 9 (Fasi del CONTEST FACEBOOK ) Fase 1: Ricezione delle proposte e valutazione della conformità
rispetto al presente regolamento. Fase 2: Assegnazione di gradimento con Like da parte del pubblico della
pagina Facebook. Fase 3: I risultati saranno comunicati al/i vincitore/i e ai selezionati tramite e-mail e/o
telefonicamente. La pubblicazione dei risultati sarà effettuata sul sito WWW.NATALEREALE.IT E FACEBOOK
NATALE REALE STUPINIGI. I partecipanti non dovranno pubblicare le opere presentate prima della
sopraccitata comunicazione ufficiale. Articolo 10 (Domande e richiesta informazioni) Eventuali domande e
chiarimenti rispetto al presente regolamento devono essere inviate al seguente indirizzo di posta
elettronica: info@natalereale.it
Consenso al trattamento dati personali
Secondo quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs 196/2003 vi forniamo le seguenti informazioni,
finalizzate al consenso dei partecipanti al trattamento dei dati personali:
I dati da Voi forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità: analisi
dei progetti, selezione dei progetti, convocazioni a incontri e per tutte le finalità funzionali all’esecuzione
del concorso e al fine di ottemperare tutti gli obblighi previsti dalla legge. 2) Il trattamento dei dati vi verrà

inoltrato tramite mail. 3) Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome dell’insegnante, classe e scuola,
indirizzo è necessario al fine della partecipazione al concorso in oggetto. 3) Il titolare del trattamento è AD
EVENTI & COMUNICAZIONE SRL
- SEDE LEGALE : VIA OTTAVIO REVEL 6 (TO) 4) In ogni momento potrete
esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Codice della privacy
inviando una richiesta all’indirizzo e-mail info@natalereale.it . In particolare potrete chiedere di conoscere
l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarvi; di ottenere senza ritardo la comunicazione in
forma comprensibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero
l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in
tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dal Contest NATALE E’ REALE vi invitiamo a
consultare il sito internet WWW.NATALEREALE.IT - e mail : info@natalereale.it tel 3287475288

