REGOLAMENTO CONCORSO DI DISEGNI PER BAMBINI
“IL MIO ALBERO DA FRUTTO”
CONCORSO DI DISEGNO IN OCCASSIONE DELLA “FESTA DELLA PRIMAVERA”
ORGANIZZATA DAL VIVAIO DI BERT SOC. AGRICOLA S.S. IL 21/04/2018
PREMESSA:
In occasione della “Festa della Primavera” organizzata dal VIVAIO DI BERT SOC. AGRICOLA S.S. presso la loro
sede di sita in via Colloredo, 151 a Pasian di Prato (UD) e con l’obiettivo di avvicinare i bambini alla natura,
si istituisce il concorso di disegno “IL MIO ALBERO DA FRUTTO” per i bambini della scuola Elementare della
provincia di Udine.
1. Filosofia: Lo scopo sarebbe stimolare la curiosità dei bambini sul processo della vita che ogni anno
gli alberi svolgono, scoprire che da una gemma nasce un fiore, dal fiore nasce un frutto e che il
frutto contiene i semini che daranno vita a un nuovo albero e cosi il ciclo vitale si ripete nel tempo.
2. Tema dei disegni: i bambini partecipanti sono invitati a realizzare un disegno dal tema “il mio
albero da frutto” dove verrà raffigurato un albero da frutto creato dall’immaginazione e dalla
fantasia del bambino.
3. Chi può partecipare: il concorso è aperto a tutti i bambini di età compressa tra i 6 (sei) e i 10 (dieci)
anni che frequentano una scuola elementare della provincia di Udine.
4. Quantità: ogni bambino può partecipare con un solo disegno.
5. Formato disegno: i disegni dovranno essere in formato A4 (29 x 21 cm) su carta bianca utilizzando
qualsiasi tecnica di disegno (Tempera, Pastello, Acquerello, ecc.)
6. Dati del Partecipante: Nell’angolo inferiore destro del foglio dovranno essere riportati i dati
dell’autore: Nome e Cognome, Data di Nascita, Scuola e classe frequentata, recapito per eventuali
comunicazioni (in allegato è presente il facsimile del foglio sul quale disegnare).
7. Tempi di Consegna: I disegni dovranno essere consegnati completi di tutti i dati sopra descritti
presso la sede di VIVAIO DI BERT SOC. AGRICOLA S.S. via Colloredo, 151 – PASIAN DI PRATO (UD)
entro le ore 18:00 del giorno giovedì 19 Aprile 2018.
8. Costi e Iscrizione: La partecipazione al concorso è completamente gratuita. Per poter partecipare è
necessario compilare il modulo allegato “Scheda di partecipazione” e inviarlo via E-mail all’indirizzo
info@vivaiodibert.it (va bene anche una foto del foglio compilato e firmato) oppure consegnarlo
personalmente presso la sede di VIVAIO DI BERT SOC. AGRICOLA S.S. via Colloredo, 151 – PASIAN DI
PRATO (UD) entro le ore 18:00 del giorno mercoledì 18 Aprile 2018.
9. Prima selezione: La Giuria effettuerà una preselezione dei disegni scartando quelli che non
corrispondono ai requisiti richiesti. Non considererà a suo insindacabile giudizio quegli elaborati
non idonei a partecipare (Esempio: volgari, offensivi, che incitino alla violenza, ecc.)

VIVAIO DI BERT SOC. AGRICOLA S.S.
Via Colloredo, 151 - 33037 PASIAN DI PRATO (UD) Tel/Fax: 00 39 0432 690142
www.vivaiodibert.it - info@vivaiodibert.it - PEC: vivaiodibert@legalmail.it
P.IVA, Cod. Fiscale e Registro Imprese: 02802180303 - Autorizzazione Fitosanitaria Regionale Nº 1395

10. Valutazione: La Giuria valuterà i disegni e assegnerà i premi a quegli elaborati che meglio abbiano
interpretato la filosofia del concorso e verrà premiato innanzitutto l’ingegno e la fantasia del
bambino.
11. Premi: Verranno premiati i tre migliori disegni.
Il 1° premio consisterà in Un Albero da Frutto vaso 30, l’E-book “La piantumazione degli alberi”
contenente le istruzioni necessarie per la piantumazione a regola d’arte, un sacco di torba per la
messa a dimora e un sacco di concime necessario per il primo anno di vita della pianta.
Il 2° Premio consisterà in Un Albero da Frutto vaso 26, l’E-book “La piantumazione degli alberi”
contenente le istruzioni necessarie per la piantumazione a regola d’arte, un sacco di torba per la
messa a dimora e un sacco di concime necessario per il primo anno di vita della pianta.
Il 3° Premio consisterà in Un Albero da Frutto vaso 20, l’E-book “La piantumazione degli alberi”
contenente le istruzioni necessarie per la piantumazione a regola d’arte, un sacco di torba per la
messa a dimora e un sacco di concime necessario per il primo anno di vita della pianta.
12. Esposizione dei lavori: Tutti i disegni selezionati saranno esposti nella sede di VIVAIO DI BERT SOC.
AGRICOLA SS il giorno 21/04/2018 dalle ore 10:00 alle ore 16:00.
13. Consegna dei Premi: La premiazione avverrà intorno alle ore 12:00 del 21/04/2018.
14. Pubblicazione: i tre disegni vincitori del concorso saranno pubblicati sui mezzi di comunicazione di
VIVAIO DI BERT SOC. AGRICOLA S.S. (Sito Internet www.vivaiodibert.it nella sezione NEWS e sulla
Pagina Facebook “Vivaio Di Bert”).
15. Trattamento dei dati e Privacy: la partecipazione al presente Concorso costituisce atto di
accettazione integrale del presente Regolamento, compreso il consenso alla esposizione all’interno
della sede di VIVAIO DI BERT SOC. AGRICOLA S.S. del disegno con i dati su di esso riportati, la
pubblicazione dei disegni e i nominativi dei vincitori su www.vivaiodibert.it/news e sulla pagina
Facebook “Vivaio Di Bert”. Il trattamento dei dati personali forniti sarà utilizzato esclusivamente ai
fini della partecipazione al concorso e non verranno divulgati a terzi per scopi pubblicitari o
promozionali in totale rispetto della normativa vigente. A tale riguardo, ai sensi dell’art. 13 del D.
Lgs 30 giugno 2003 n. 196, precisiamo che i dati personali che vengono qui richiesti saranno trattati
sia con mezzi cartacei che informatizzati all’interno dell’azienda.
Al fine del trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà necessaria la firma del genitore o del
tutore del bambino.
16. Contatti: VIVAIO DI BERT SOC. AGRICOLA S.S. Via Colloredo, 151 – PASIAN DI PRATO (UD), Tel.
0432 690142, E-mail: info@vivaiodibert.it

PASIAN DI PRATO (UD), 27/03/2018
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CONCORSO DI DISEGNO

“IL MIO ALBERO DA FRUTTO”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto (Cognome e Nome) ___________________________________________________________
□ Genitore □ Tutore (contrassegnare la voce corretta)
del minore (Cognome e Nome) ___________________________________________________________ __
Nato a _____________________________________________________________ il ____/_____/________
Telefono e/o Cellulare_____________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________
CHIEDE di ammettere il minore di cui sopra alla partecipazione gratuita del concorso di disegno “Il Mio
Albero da Frutto”. Con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione il sottoscritto autorizza il VIVAIO
DI BERT SOC. AGRICOLA S.S. all’utilizzo dell’elaborato per le finalità di cui al regolamento del concorso, che
dichiara di conoscere ed accettare integralmente. Autorizza inoltre, se risultante tra i vincitori, la
pubblicazione del disegno e dei dati anagrafici del partecipante (nome e cognome, età, scuola e classe
frequentata) sul sito www.vivaiodibert.it/news e sulla pagina Facebook “Vivaio Di Bert”. Dichiara infine che
nel caso in cui l’elaborato risulti tra i vincitori, nulla avrà a pretendere dal VIVAIO DI BERT SOC. AGRICOLA
S.S. oltre al premio da essa individuato e messo a disposizione e che in nessun caso sarà dovuta alcuna
somma in denaro.

Data ___/_______/2018

Firma _______________________________________________
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CONCORSO "IL MIO ALBERO DA FRUTTO" 2018
Nome e Cognome
Data di Nascita
Scuola
Classe

