
ParteciPa aNcHe tU cON La tUa cLaSSe 
aL 2° EVENTO DEDICATO ALLA MAGIA

IN COLLAbOrAzIONE CON

con la consegna dell’ elaborato allegato alla presente scheda 
di adesione, gli autori aderiscono al progetto Magic Move, 
riconoscendone integralmente il regolamento. 
i partecipanti prendono atto, altresì, che una giuria 
composta dai rappresentanti degli Operatori e dalla 
Direzione del centro commerciale, selezioneranno 
a proprio insindacabile giudizio le 10 classi vincitrici. 
La premiazione si terrà al centro commerciale Montecatini nel 
pomeriggio di sabato 2 dicembre.

CONSEGNA DEGLI ELAbOrATI
16 E 17 NOVEMbrE

con orario dalle 17.00 alle 20.00

magicmove2017@gmail.com

in collaborazione conn



Denominazione: “Magic Move”
Soggetto promotore: consorzio centro commerciale Montecatini
Periodo e durata: dal 2/10/17 al 2/12/17
Ambito territoriale: i comuni della Provincia di Pistoia 
Partecipanti: al concorso possono partecipare, a titolo completamente gratuito: tutte le classi delle scuole 
primarie con i rispettivi insegnanti.
Obiettivo: il progetto prevede che gli allievi, veri protagonisti dell’iniziativa, guidati ed aiutati dai loro 
insegnanti, propongano una propria fantasiosa interpretazione, sotto forma di disegni, di: a) Personaggi 
magici legati al mondo del fantasy: Maghi, cavalieri, Streghe, castelli, foreste, etc.
Per ciascun alunno o gruppo di alunni, è richiesto di presentare il progetto su apposite tavole di disegno 
distribuite gratuitamente insieme al Kit di gara presso gli istituti scolastici. ai partecipanti la scelta della tecnica 
di disegno o pittorica da utilizzare, evitando tecniche decoupage. La dimensione del bozzetto del progetto 
cartaceo da presentare deve rigorosamente essere in formato a4.
Modalità di partecipazione: partecipare al contest è davvero semplice: l’adesione è completamente gratuita, 
previa compilazione dell’apposita scheda di adesione, allegata al presente regolamento. Gli autori dovranno 
presentare il proprio progetto su tavola (consegnata nella cartella di partecipazione) in forma di bozzetto e/o 
finished layout nel formato a4. La cartella di partecipazione, composta da regolamento completo e tavola 
da disegno sarà distribuito presso gli istituti scolastici primari del territorio, ulteriori cartelle di adesioni sono 
scaricabili dal sito web www.centromontecatini.com.
Una volta realizzato il bozzetto del proprio progetto decorativo questo dovrà essere consegnato, esclusivamente, 
il 16 e 17 novembre dalle ore 17,00 alle ore 20,00, presso l’apposita postazione allestita in galleria centrale 
in ogni caso improrogabilmente entro le ore 20,00 del 17 novembre. Per ciascuno allievo partecipante sarà 
accettato in gara un solo progetto creativo. i partecipanti si faranno garanti dell’originalità dei loro progetti. 
Partecipando alla manifestazione gli artisti accettano implicitamente le norme sopra indicate. L’esposizione delle 
opere e l’utilizzo del materiale grafico prodotto dai partecipanti sono da intendersi a scopo promozionale ed a 
titolo gratuito. i bozzetti, anche se non selezionati non saranno restituiti. La partecipazione alla manifestazione, 
implica il consenso degli autori alla riproduzione grafica/fotografica/cinematografica del proprio elaborato 
per qualsiasi pubblicazione a carattere documentativo e/o promozionale e pubblicitario della manifestazione 
“Magic Move”. in particolare l’artista cede al consorzio centro comm. Montecatini tutti i diritti di utilizzazione 
economica del design dell’opera e delle sue riproduzioni così come indicato nel titolo 1 capo ii, sez. uno della 
legge n.63/1941, fermo restando il più ampio diritto di rivendicare la paternità dell’opera in termine di legge. 
tutti i progetti presentati nei termini indicati, verranno raccolti ed esposti al pubblico (c/o centro commerciale 
Montecatini) dal 20/11/17 al 26/11/17, in una vera e proprio mostra, in modo che chiunque possa prendere 
visione della creatività espressa dai ragazzi nella manifestazione, senza alcuna responsabilità da parte dello 
stesso centro commerciale e dell’organizzazione, su eventuali manomissioni, furti o danneggiamenti dei 
progetti esposti. inoltre, i progetti verranno pubblicati nella pagina facebook del centro comm. Montecatini.
Nei giorni 16 e 17 novembre 2017 (nelle ore 10-13 e 16-19) tutti i clienti del centro, esprimeranno il 
proprio voto su apposite schede. Per ogni scontrino di spesa presentato, sarà consegnata una cartolina voto. 
Una giuria, composta dalla direzione del centro commerciale, da un rappresentate di tutti gli operatori della 
galleria commerciale, tenuto conto del voto popolare espresso nei giorni 16 e 17, in galleria, oltre “i likes” 
ottenuti da ogni singolo partecipante, nella pagina facebook del centro (dal 20/11 al 26/11) decreterà a suo 
insindacabile giudizio i 10 progetti creativi vincitori, tutti ex-equo e le relative 10 classi scolastiche vincitrici del 
contest.
Sabato 2 dicembre è fissata la festa finale di premiazione delle 10 classi vincitrici ore 17,00. Qualora 
nessun rappresentante di un progetto premiato non fosse presente, il premio sarà elargito alla classe di riserva.
i riconoscimenti previsti, alle 10 classi selezionate come vincitrici del progetto la direzione del centro 
commerciale consegnerà in premio una StaMPaNte MULtiFUNZiONe. Per motivi organizzativi possono essere 
apportati modifiche e/o integrazioni a regolamento ed ai premi. Le date potranno subire delle variazioni per 
decisione degli organizzatori.
Contestazioni: per ogni contestazioni il presente testo italiano farà da testimone, per  ogni controversia è 
competente il tribunale di Pistoia.
Informazioni: magicmove2017@gmail.com
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