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Regolamento del contest di disegno

ALLA SCOPERTA DI ITALO CALVINO

L'uomo verde d'alghe

 

Titolo: Alla scoperta di ITALO CALVINO: “L'uomo verde d'alghe”

Destinatari: bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni.

Scadenza: 7 maggio 2023

Oggetto: L'uomo verde d'alghe dalla raccolta Fiabe italiane, a cura di Italo Calvino

Nel contesto della manifestazione dedicata ad Hans Christian Andersen, che si tiene ogni anno a

Sestri  Levante,  e  dopo  il  grandissimo  successo  delle  precedenti  edizioni,  il  Comune  e

Mediaterraneo Servizi, tramite il MuSel (Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante) e il

Sistema Bibliotecario Urbano lanciano una quarta edizione del contest di disegno rivolto a bambine

e bambini, ragazze e ragazzi con età compresa tra i 4 e i 14 anni (divisi in tre categorie) per dare

volto e forma originali alla storia. Quest’anno è stata scelta L'uomo verde d'alghe dalla raccolta

Fiabe italiane a cura di Italo Calvino. 

Italo  Calvino è stato  uno dei  narratori  italiani  più  importanti  del  Novecento  in  Italia,  autore di

romanzi  e numerosi  racconti  per  adulti,  ragazzi  e  bambini,  che spesso cercano di  spiegare  il

mondo con arguzia e ironia. Tra i suoi lavori è anche la raccolta “Fiabe italiane”, che unisce le più

significative fiabe della penisola suddivise per regione d’appartenenza e per la Liguria vi si può

trovare  proprio  “L'uomo verde  d'alghe”.  Quest'anno  si  celebrano  i  cento  anni  dalla  nascita  di

Calvino e,  pensando anche alle  sue origini  liguri,  Comune di  Sestri  Levante  e Mediaterraneo

Servizi,  tramite  Palazzo  Fascie  Rossi,  Sistema  Bibliotecario  Urbano  e  MuSel  –  Museo

Archeologico  e  della  Città,  hanno  ritenuto  opportuno  dedicare  l'edizione  2023  del  contest  di

disegno alla sua figura. I partecipanti sono quindi invitati a leggere “L'uomo verde d'alghe” e a

proporre un disegno sul tema. Si ricorda che il testo si trova all'interno del volume Fiabe italiane,

che è possibile trovare in libreria oppure nelle biblioteche della propria zona.

 

Il contest
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Il disegno va realizzato su foglio da disegno formato 24 x 33 cm, con tecnica a libera scelta (matite

colorate, pennarelli, acquerello, tempera, collage, tecnica mista o altro), prendendo ispirazione dal

testo originale della storia.

Sul retro del disegn  o   dovrà essere applicata la liberatoria che trovate in calce al regolamento, pena

esclusione dallo stesso.

La seguente  liberatoria compilata e firmata dal genitore o tutore legale dovrà essere  applicata

sul  retro  di  ogni  opera  tramite  colla  o  scotch  di  carta.  Anche  nel  caso  di  lavori  inviati

collettivamente attraverso scuole o centri di aggregazione, le liberatorie dovranno essere applicate

sul retro dei singoli disegni.

Il disegno, unito alla liberatoria, dovrà essere consegnato a mano presso l'Ufficio Informazioni ed

Accoglienza Turistica (IAT) o spedito per posta entro busta chiusa.

Ogni bambino può partecipare con un solo disegno. Gli elaborati andranno consegnati entro il 7

maggio 2023  .   La partecipazione è gratuita.

Le bambine e i  bambini,  o le ragazze e i  ragazzi,  che vogliono concorrere possono inviare la

propria opera in modo indipendente oppure appoggiarsi alla scuola di appartenenza, ovvero alle

scuole dell’infanzia, primarie, secondarie e altri centri di aggregazione per un unico invio collettivo

delle opere. La partecipazione è comunque individuale.

Mostra

Tutti i disegni inviati saranno esposti in una mostra a tema, allestita a Palazzo Fascie Rossi, Corso

Colombo 50, a cura di MuSel e Sistema Bibliotecario Urbano, dal 3 al 18 giugno 2023.

I disegni non saranno restituiti  e resteranno di  proprietà del MuSel e del Sistema Bibliotecario

Urbano.

O  gni partecipante avrà diritto a 1 biglietto gratuito e 3 biglietti ridotti (al costo di 3 euro anziché 5  

euro) per visitare il MuSel con tutta la famiglia validi per tutto il periodo della mostra.

 

Vincitori

Fra tutti i partecipanti saranno scelti tre vincitori, uno per ogni categoria, che saranno premiati con

un libro di fiabe e con l’ingresso omaggio per tutta la famiglia al MuSel valido fino al 31 dicembre

2023. I risultati del concorso saranno pubblicati sui canali social di Palazzo Fascie Rossi e del
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MuSel  (Facebook,  Twitter  e  Instagram)  e  su  giornali  e  mass  media  a  seguito  di  comunicato

stampa. La premiazione avverrà sabato 3 giugno in occasione dell'inaugurazione della mostra di

disegni. 

 

Sarà scelto un vincitore per ciascuna delle seguenti categorie:

Piccini  4-5 anni

Bambini 6-10 anni

Ragazzi 11-14 anni

Le opere saranno selezionate a insindacabile giudizio della giuria e saranno valutate secondo i

seguenti criteri:

●      congruenza fra tema proposto e opera presentata

●      uso appropriato della tecnica o delle tecniche individuate

●      originalità e creatività interpretativa del tema

 

Giuria

La giuria sarà composta dal comitato scientifico del MuSel e del Sistema Bibliotecario di Sestri

Levante e dallo staff organizzativo dell'iniziativa.

Valutazione e selezione

Non sono ammesse fotografie che ritraggano l’autore/autrice del disegno o che riportino ulteriori

dettagli descrittivi.

Saranno esclusi tutti i disegni non in tema con il contest, tutti quelli presentati su fogli di misura

diversa da quella indicata in regolamento e quelli  ritenuti non idonei a partecipare (es. volgari,

offensivi).

 

Trattamento dei dati personali

La  partecipazione  al  contest  comporta  l’accettazione  integrale  e  incondizionata  del  presente

Regolamento ed è vincolata al conferimento dei dati come da informativa resa ai sensi dell’art. 13
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del  Regolamento  (UE)  2016/679.  Nel  rispetto  della  normativa  sulla  privacy,  verrà  pubblicato

soltanto il nome proprio dell’autore/autrice del disegno.

 

Invio disegni

I  disegni  dovranno  essere  consegnati  accompagnati  dall’informativa  sulla  privacy  compilata.  I

moduli sono tutti scaricabili dal sito: https://www.sestri-levante.net/il-musel-dei-bambini/

I disegni e i documenti debitamente compilati vanno consegnati a mano oppure spediti ai
seguenti indirizzi entro il 7 maggio 2023

 
Per la consegna a mano: Per  la  spedizione  (farà  fede

timbro postale)
Ufficio  informazioni  turistiche  -  IAT
di Palazzo Fascie Rossi 

MuSel - Palazzo Fascie

Corso Colombo 50 – Sestri Levante Corso Colombo 50

orari  e  giorni  di  apertura:  tutti  i
giorni (tranne giorno di Pasqua e 1°
maggio) dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 17

16039 Sestri Levante (Ge)
 

Per informazioni: tel 0185 – 478530, email: iat@mediaterraneo.it
  

“La lettura è quel sesto senso che va piantato, annaffiato, curato. I libri sono semi: alimentano la
mente, accrescono l’intelligenza, la creatività, come il cibo irrobustisce le ossa e i muscoli”  

(Gianni Rodari)
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INFORMATIVA PRIVACY

 

La Società MEDIATERRANEO SERVIZI, P. Iva 01559090996, con sede in SESTRI LEVANTE (GE) –

VIA  PORTOBELLO,  14  (16039),  e-mail  info@mediaterraneo.it;  PEC:  mediaterraneo@pec.it,  in

persona  del  legale  rappresentante  dottor  Marcello  Massucco,  in  qualità  di  Titolare  del

trattamento (in seguito, “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito,

“GDPR”), fornisce le seguenti informazioni ad ogni partecipante (di seguito anche “Interessato”) al

Concorso di disegno Alla scoperta di Italo Calvino: “ L'uomo verde d'alghe”

 

1. Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento è MEDIATERRANEO SERVIZI - P. Iva 01559090996, con sede in SESTRI

LEVANTE (GE) – VIA PORTOBELLO, 14 (16039), e-mail info@mediaterraneo.it

 

2. Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer – DPO)

Il DPO nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: presso Labor Service srl, via Righi n. 29,

Novara, telefono 0321.1814220, e-mail privacy@labor-service.it, pec pec@pec.labor-service.it

 

3. Finalità e basi giuridiche del trattamento

Il  trattamento  dei  dati  personali  comuni  (anagrafici  e  di  contatto)  riguardanti  il  minore  e i/il

genitori/e o il tutore legale che effettua l’iscrizione, trattati con modalità informatiche e cartacee,

è necessario per permettere la partecipazione al concorso Alla scoperta di Italo Calvino: “L'uomo

verde d'alghe” e all’invio di comunicazioni rispetto all’esito finale.

Inoltre, il trattamento dei dati personali sarà necessario per l’attività promozionale legata alla

premiazione dei  disegni  vincitori  e  dei  loro autori,  che ne  comprende la  diffusione (esempio:

esposizione dei disegni con i soli nomi di battesimo degli autori / comunicazione a mezzo stampa

o tv) finalizzata alla pubblicizzazione della mostra e allo sviluppo culturale e creativo legato alla

letteratura per l’infanzia con un respiro internazionale.

La base giuridica del trattamento dei dati è, ai sensi dell’art. 6, lett. b) GDPR, l’esecuzione di un

contratto di cui i/il genitori/e o il tutore legale del minore è parte con l’iscrizione dello stesso al
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Concorso;  è,  infatti,  necessario  aderire  e  accettare  tutte  le  norme  contenute  nel  bando  di

concorso (Regolamento) in nome e per conto del minore di cui si ha la responsabilità genitoriale

o legale.

Il conferimento dei dati personali deve intendersi come obbligatorio secondo quanto stabilito dal

Regolamento del concorso di disegno  Alla scoperta di Italo Calvino: “L'uomo verde d'alghe”;  il

mancato  conferimento  comporta  l’impossibilità  di  iscrivere  il  minore  e  di  partecipare  alla

manifestazione culturale.

 

4. Destinatari dei dati e trasferimento

I dati personali trattati dal Titolare non saranno comunicati a terzi destinatari o trasferiti in un

Paese  terzo  all’Unione  Europea  o  verso  un’organizzazione  internazionale  ma  saranno  resi

pubblici i soli risultati del concorso (con l’indicazione del solo nome di battesimo).

 

5. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti saranno conservati per il periodo necessario ad adempiere alle finalità di

cui sopra e comunque non oltre il 18 giugno 2023.

 

6. Diritti dell’interessato e conferimento dati

L’interessato, tramite la persona che esercita la responsabilità genitoriale o legale, ha il diritto di

ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli

stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e

seguenti GDPR).

Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati comunicandolo al Titolare attraverso i dati di

contatto sopra citati.

Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la

protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it).
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LIBERATORIA

La seguente liberatoria compilata e firmata dal genitore o tutore legale dovrà essere  applicata

sul  retro  di  ogni  opera  tramite  colla  o  scotch  di  carta.  Anche  nel  caso  di  lavori  inviati

collettivamente  attraverso  scuole  o  centri  di  aggregazione,  le  liberatorie  dovranno  essere

applicate sul retro dei singoli disegni.

Le opere sprovviste di liberatoria debitamente applicata sul retro del disegno non verranno prese

in considerazione.
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Liberatoria

Nome e cognome genitore o tutore legale..............................................................................……………………….

Indirizzo e-mail del genitore o tutore legale .........................................................................….......….…………

Numero  di  telefono  del  genitore  o  tutore  legale.......................................................................  .
………………...

Nome e cognome bambina/o o ragazza/o partecipante.........................................................…………………..

Età bambina/o o ragazza/o partecipante…………………………………………………….....…………….........………………………...

Città e provincia di residenza ………………………………………………...............…....…..…………………………………………………….

Titolo o breve frase che spieghi il disegno……………………………..………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..

Prendo atto e acconsento alla partecipazione di mio figlio/a o minore tutelato al contest di
disegno: Alla scoperta di Italo Calvino “L'uomo verde d'alghe”

La  partecipazione  al  concorso  comporta  l’accettazione  integrale  e  incondizionata  del
regolamento.

Gli organizzatori potranno utilizzare il materiale inviato per le finalità del concorso, anche in
relazione alle attività di comunicazione e di promozione connessi al concorso in oggetto.

Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa privacy allegata al Regolamento.

Data e firma del genitore/tutore che acconsente     

______________________________________________________ 
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