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Bando di concorso
“Pigotte & Cinema: andiamo in Scena!”

La Pigotta è una bambola di pezza, una bambola speciale che può salvare
la vita di un bambino in un paese in via di sviluppo. Le Pigotte in dialetto lombardo
erano le bambole di pezza del dopoguerra; oggi sono le bambole dell’UNICEF,
uniche e irripetibili. L’UNICEF realizza da tredici anni in terra di Bari e Provincia “le
Pupe de pezze” riunendo persone che lavorano nei più svariati campi della solidarietà
e che decidono di collaborare insieme.
Il concorso “Pigotte & Cinema: andiamo in scena!” vuole portare la
Pigotta UNICEF nel mondo del Cinema per contribuire alla raccolta fondi della
Campagna Pigotta 2010 UNICEF/OMS, per avvicinare un numero sempre maggiore
di persone, in particolare giovani, al mondo dell'UNICEF e alla sua mission e altresì
per valorizzare tutti coloro che realizzano la Pigotta e dare luce al valore artistico
nascosto in ciascuna bambola.
Il Gruppo YOUNICEF* del Comitato Provinciale UNICEF di Bari, in
collaborazione con Cinema Galleria di Bari, The Space di Casamassima e UCI
Cinemas di Molfetta, ha indetto il concorso Pigotte & Cinema: andiamo in scena!
La partecipazione al concorso prevede la realizzazione di Pigotte ispirate al mondo
del cinema (ovvero ispirate ad attori/attrici, personaggi dei film, registi, film
d’animazione, etc). Il concorso è rivolto a tutti bambini e adulti, senza alcun limite di
età, a singoli o gruppi, italiani e stranieri, professionisti e dilettanti.

* (YOUNICEF è una rete di giovani volontari del Comitato Italiano per l’UNICEF. Composta da ragazze e
ragazzi impegnati direttamente in sostegno di iniziative per la promozione e la tutela dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza. YOUNICEF si propone di contribuire con idee, progetti e azioni alla crescita culturale,
morale e sociale di questa e delle future generazioni).
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Regolamento concorso
“Pigotte & Cinema: andiamo in scena!”

Art. 1 – Oggetto e tema del concorso
Il Gruppo Younicef del Comitato Provinciale di Bari, nell’ambito della Campagna UNICEF
“Adotta una Pigotta 2010”, in collaborazione con Cinema Galleria di Bari, The Space di
Casamassima e UCI Cinemas di Molfetta bandisce per l’anno 2010 il concorso “Pigotte & Cinema:
andiamo in scena!” per la realizzazione di Pigotte ispirate al mondo del Cinema.
La Pigotta è una bambola di pezza, comune a tutte le culture del mondo, attraverso la cui
adozione si raccolgono i fondi necessari a finanziare gli interventi dell’UNICEF e donare un kit
salvavita ad un bambino per ridurre il pericolo di mortalità nei suoi primi 5 anni di vita.

Art. 2 - Regole per la realizzazione delle Pigotte.
Saranno ammesse al concorso tutte le Pigotte ispirate al mondo del Cinema (ovvero ispirate
ad attori/attrici, personaggi dei film, registi, film d’animazione, etc). Non saranno accettate bambole
ispirate a temi politici, offensive della morale comune o di qualsiasi credo religioso, contenenti
slogan ideologici, faziosi o inneggianti all’illegalità.
Il Comitato Provinciale UNICEF di Bari fornirà, su richiesta, materiale povero di base per la
realizzazione delle pigotte (sagoma, bambagia e stoffe).
Nella realizzazione delle Pigotte è vietato l’uso di bottoni, spille, decorazioni che possono
essere inghiottite dai bambini nonché colla e colori tossici.
N.B. Nella realizzazione della Pigotta ci si può attenere al cartamodello base e ad i suggerimenti
reperibili sul sito www.unicef.it o ad un modello di fantasia, in base al personaggio che si intende
realizzare.

Art. 3 – Condizioni e termini di partecipazione
Il concorso è aperto a tutti, bambini, ragazzi e adulti, senza alcun limite di età, a singoli o
gruppi, italiani e stranieri, professionisti e dilettanti. La partecipazione al concorso non prevede
alcuna tassa d’iscrizione e sarà formalizzata al momento di consegna delle bambole.
Le Pigotte dovranno essere consegnate a mano, personalmente o tramite terzi, presso la sede
del Comitato Provinciale UNICEF di Bari, dove riceveranno la targhetta e la Carta d'Identità
UNICEF, le bambole prive di tali requisiti non possono considerarsi Pigotte e perciò saranno
automaticamente escluse dal concorso.

Il termine per la consegna delle Pigotte è fissato in data 20 novembre 2010 entro le ore
12.00, al seguente indirizzo:
Comitato Provinciale UNICEF di Bari
Via Nicolai, 9 - 70122 – Bari
N.B. (La partecipazione dei minori al concorso è condizionata dall'autorizzazione di uno dei
genitori, o di chi ne fa le veci, attraverso la compilazione e sottoscrizione del modulo in
allegato).

Art. 4 - Selezione e premiazione delle Pigotte
Una commissione ad hoc (costituita dalla Presidente del Comitato Provinciale, il Referente
Provinciale della Campagna Pigotta, 1 volontario del Gruppo YOUNICEF Bari, 1 volontario del
Comitato Provinciale di Bari, 1 Studente dell'Accademia delle Belle Arti e 2 studenti under 18 di
una delle Scuole della Provincia non iscritte al concorso) effettuerà una preselezione delle bambole
regolarmente iscritte al concorso e suddivise nelle categorie Under 18, Over 18 e Gruppi. Le
Pigotte saranno selezionate secondo criteri di creatività e originalità.
Le Pigotte selezionate saranno ammesse alla seconda fase di votazione aperta al pubblico:
esposte presso i Cinema aderenti all'iniziativa per essere votate dal pubblico in sala ed altresì votate
sul contatto facebook YOUNICEF Bari. Le foto delle bambole vincitrici saranno pubblicate sul
Magazine della Pigotta “Un mondo più morbido” e sul sito dell’UNICEF Italia.
Qualora sia pervenuto un numero ritenuto esiguo di Pigotte, la giuria ha la facoltà di
annullare il concorso e di non procedere all’individuazione dei vincitori. L’esito del concorso sarà
comunicato a tutti i partecipanti. La giuria ha decisione finale su tutto quanto non specificato nel
presente regolamento. Le sue decisioni sono inappellabili. La cerimonia di premiazione avverrà in
data e luogo da destinarsi e comunque entro 60 gg. dalla chiusura del concorso.

Art. 5 - Adozione delle pigotte
Tutte le Pigotte pervenute ai fini della partecipazione al concorso saranno fatte adottare dai
volontari del Comitato Provinciale di Bari, presso i Cinema aderenti all'iniziativa.

Art. 6 – Avvertenze
In relazione con la più recente normativa vigente in materia di “Tutela dei dati personali”
(d.lgs.196/2003), s’informano i partecipanti che i dati richiesti durante il “Concorso
Pigotte&Cinema: andiamo in scena!” non verranno comunicati o diffusi a terzi, saranno trattati
esclusivamente per gli scopi previsti dal concorso stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con
o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle normativa sopra richiamata.
Per ulteriori informazioni e/o assistenza rivolgersi al Comitato Provinciale UNICEF di Bari.
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Comitato Provinciale UNICEF di Bari
Via Nicolai, n.9 70124 - Bari
Tel.080/5235482 fax 080/5210684
e-mail: comitato.bari@unicef.it
younicef.bari@gmail.com
contatto fb: YOUNICEF BARI
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“Pigotte & Cinema: andiamo in scena!”
1^ edizione
Modulo d'Iscrizione

Nome e cognome _________________________________________________________________
Data e luogo di nascita _____________________________________________________________
Residente in via/piazza _____________________________________________________________
CAP _____________ città _____________________________________ provincia ____________
Tel. _________________________________ e-mail _____________________________________
Qualifica (studente, laureato, professione,altro) ___________________________________________________
Nome della Pigotta iscritta al concorso________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto di quanto esposto nel regolamento del concorso
“Pigotte & Cinema: andiamo in scena!” e di accettarlo integralmente.

Ti piacerebbe far parte del Gruppo YOUNICEF del Comitato Provinciale di Bari.
Ti piacerebbe essere informato delle attività del Comitato Provinciale di Bari.

Data ________________________

SI
SI

NO
NO

Firma ________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 - D. LGS n. 196/2003
Nel rispetto del D. lgs n. 196/2003, la informiamo che UNICEF Italia Onlus - titolare del trattamento - con sede in Via Palestro n. 68, 00185 Roma, utilizza i dati personali da lei
forniti per le finalità legate alla presente iniziativa e, previo consenso, per metterla a conoscenza delle sue iniziative ed attività. I suoi dati sono trattati manualmente ed
elettronicamente esclusivamente dai nostri collaboratori e dipendenti specificamente autorizzati, in qualità di responsabili o incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate.
I suoi dati non sono soggetti a diffusione né a comunicazione né a trasferimento all’estero e sono sottoposti a idonee procedure di sicurezza. Gli incaricati del trattamento per i
predetti fini sono gli addetti alla gestione dei rapporti con i sostenitori effettivi e potenziali, ai sistemi informativi, alle attività di preparazione ed invio di materiale informativo
eventualmente richiesto. Rivolgendosi al Titolare al suddetto indirizzo, lei può esercitare i diritti di cui all’art.7 del d.lgs. 196/2003, tra cui il diritto di conoscere, in ogni momento,
quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine, come e per quali finalità vengono trattati, farli aggiornare, rettificare, integrare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento. Ogni informazione in merito alle categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di responsabili o incaricati preposti ai trattamenti sopra
indicati, può essere richiesta a UNICEF Italia Onlus, Via Palestro n.68, 00185 Roma.
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Autorizzazione per minori allo svolgimento di attività di volontariato e/o sensibilizzazione
organizzate dal Comitato Provinciale di Bari per l’UNICEF.
(Testo unico in materia di trattamento dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________il_____________________________
in qualità di GENITORE esercente la potestà sul minore:
________________________________________________________________________________
(cognome – nome del minore)

AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a_______________________________________________________________
(inserire cognome e nome del minore se si è genitore esercente la potestà)

a partecipare alle attività relative al concorso “Pigotte&Cinema...andiamo in scena!” organizzato
dal Gruppo YOUNICEF dl Comitato Provinciale di Bari.
Autorizza altresì, nell’ambito dello stesso progetto, la realizzazione di:
a. riprese fotografiche
b. interviste mezzo stampa
c. interviste radiofoniche
d. interviste/riprese televisive
e. interviste mezzo internet

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

nonché l’utilizzo delle stesse per tutte le azioni connesse alle attività di volontariato organizzate dal
Comitato Provinciale di Bari per l’UNICEF. Resta inteso che tali interviste/riprese dovranno essere
effettuate sempre in presenza di un adulto rappresentante del Comitato Provinciale di Bari per
l’UNICEF in qualità di garante, e dovranno comunque rispettare:
1. la volontà di mio/a figlio/a (nome e cognome)…………………………………… che
dovrà essere sempre e comunque, anche in caso di consenso, libero/a di rifiutare
un’intervista/ripresa e/o decidere tempi e modalità;
2. le regole per il rispetto dei diritti dei/lle bambini/e nei rapporti con i giornalisti, adottate a
livello internazionale dall’UNICEF e consolidate nel Forum dei ragazzi svoltosi a New York nel
maggio del 2002, in concomitanza con la Sessione Speciale ONU sull’Infanzia e l’Adolescenza.
Il/la sottoscritto/a inoltre vieta l’uso delle immagini raffiguranti il/la proprio/a figlio/a in
contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini
sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
(Luogo e Data)
…..........................................

(Nome e Firma del genitore/tutore legale)
…....................…..........................................

