
Concorso di disegno per bambini   

“Angioletti e diavoletti disegnano i Misteri” - Anno 2013. 

 

Regolamento: 

1. Tema dei disegni - I bambini partecipanti sono invitati a realizzare un disegno con tema “Corpus Domini a 

Campobasso – I Misteri”. 

2. Chi può partecipare - Bambini in età compresa fra 3 e 14 anni.  

3. Dimensioni - Formato A4 (297x 210 mm). 

4. Tipologie dei disegni - Verranno ammessi disegni realizzati a mano libera con qualunque tecnica (matite, pa-

stelli a cera, tempere, acquarelli). Il disegno deve essere prodotto personalmente e non deve essere già stato pubbli-

cato in giornali o riviste. Saranno ammessi anche i disegni che riportano parti di testo (ad es. fumetti). 

5. Categorie – tre: bambini frequentanti la scuola d’infanzia– bambini frequentanti la scuola primaria – bambini 

frequentanti la scuola secondaria di primo grado. 

6. Consegna dei disegni - I disegni in originale, unitamente alla scheda di registrazione compilata in ogni sua par-

te, devono essere consegnati presso la sede Unicef del Molise – via Mazzini 158 – 86100 Campobasso, unitamente ad  

€ 2,00, quale quota di partecipazione finalizzata alla raccolta fondi per la campagna “Vogliamo Zero” contro la 

mortalità infantile. 

7. Indicazioni – Sul disegno non devono essere apposti dati o simboli riconducibili all’autore  dello stesso. 

 8. Responsabilità - Ogni genitore o tutore, in qualità di rappresentante legale del partecipante minorenne, è re-

sponsabile del contenuto dei disegni inviati e lo dichiara come autore del disegno presentato in concorso e titolare 

dei diritti sullo stesso. Al fine di consentire al Comitato Unicef  la riproduzione e la pubblicazione dei disegni in qual-

sivoglia formato e  mezzo. 

Ogni partecipante  cede al Comitato Unicef ogni diritto di utilizzazione, sollevandolo al contempo da ogni responsa-

bilità verso eventuali terzi. 

Le opere non devono essere piegate e devono essere adeguatamente protette per la spedizione. I disegni rovinati non 

saranno ritenuti validi e il Comitato Unicef non si assume alcuna responsabilità per disegni danneggiati o mancanti. 

I disegni inviati per partecipare al concorso non verranno restituiti.  

9. Scadenze - I disegni dovranno pervenire o essere consegnati entro e non oltre le ore 19,00 del 27 maggio 

2013. 



10. Condizioni – Il genitore o tutore dovrà compilare una scheda di registrazione per accettare: 

a. che con l'invio del disegno dichiara al Comitato Unicef, sotto la propria responsabilità, di essere legittimo titolare 

in proprio di tutti i diritti relativi e/o connessi al disegno inviato e di poterne legittimamente disporre ai fini descritti  

nel presente Regolamento ed autorizza il Comitato Unicef ad utilizzarlo e diffonderlo nei limiti previsti dal presente 

Regolamento; 

b. che il Comitato Unicef non potrà rispondere a nessun titolo dell'eventuale uso e/o abuso che terzi possano fare dei 

disegni pubblicati e/o diffusi; 

c. di manlevare e tenere il Comitato Unicef, i soggetti ad esso collegati o da esso controllati, i suoi rappresentanti, 

dipendenti, nonché qualsiasi partner, indenni da qualsivoglia danno, costo e/o spesa, derivanti da o connessi ad 

eventuali pretese e/o azioni di terzi che si fondino sul fatto che la pubblicazione o la diffusione dei disegni da parte 

del Promotore violi qualsivoglia legge applicabile ovvero sia lesiva di diritti quali, a titolo meramente esemplificativo, 

diritti d'autore o connessi, di immagine o di altri diritti della personalità quale nome, onore, pudore ecc. 

d. I partecipanti rinunciano, in maniera definitiva e senza limiti, ad ogni diritto di utilizzazione economica in relazio-

ne al disegno inviato per partecipare al concorso. 

e. Il disegno inviato ai fini della partecipazione dovrà essere inedito. 

11. Obblighi - Le schede di registrazione dovranno obbligatoriamente essere sottoscritte da un genitore (o da chi ne 

fa le veci), che rilasci il consenso alla partecipazione del minore al concorso, nonché il consenso al trattamento dei 

dati personali del minore nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196. Nel caso in cui a rappresentare uno o più 

bambini sia l’insegnante, quest’ultimo dovrà consegnare al Comitato Unicef, allegata ai disegni, la delega  

scritta dai genitori o tutori dei singoli bambini. Non verranno considerate valide partecipazioni che non rechino tali 

autorizzazioni. 

12. Valutazione e selezione – Una Commissione costituita da un rappresentante del Comitato Regionale del Moli-

se per l’Unicef, un rappresentante del Gruppo YOUNICEF Campobasso, un rappresentante dell’Associazione 

“Misteri e Tradizioni Campobasso”, un rappresentante della Provincia  di Campobasso, effettuerà la selezione dei 

disegni procedendo all’attribuzione del vincitore per ogni categoria. 

Tutti i lavori realizzati saranno esposti durante il periodo dei festeggiamenti del Corpus Domini presso lo stand 

dell’Unicef nel centro cittadino. 

13. Risultati e premiazione – I risultati del concorso verranno comunicati sull’apposita pagina facebook 

dell’Unicef Molise (www.facebook.com/unicef.molise). La premiazione (un vincitore per ogni categoria) avverrà 

presso lo stand dell’Unicef il giorno 28 maggio, ore 17,00.  

14. Trattamento dei dati e privacy - La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione in-

tegrale del presente Regolamento incluso la pubblicazione dei nominativi vincenti su qualsiasi mezzo e del tratta-

mento dei dati personali come segue: 

i dati personali forniti compilando la scheda di partecipazione costituiranno oggetto di trattamento al fine di consen-

tire lo svolgimento del Concorso di disegno “Angioletti e diavoletti disegnano i Misteri”. 

A tale riguardo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati personali che vengono qui 

richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati. 

Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della partecipazione al concorso. Essi saranno conosciuti dalle persone 

e collaboratori, nominati Incaricati o Responsabili del trattamento, che abbiano necessità di trattarli per lo svolgi-

mento delle proprie mansioni.  

Per informazioni: Comitato Unicef Molise – Via Mazzini, 158 – 86100 Campobasso 

Tel. 0874.484541 -  cell. 328 9066100 

mail: comitato.molise@unicef.it 

ORARIO DI APERURA DELLA SEDE UNICEF DEL MOLISE 

 lunedì – mercoledì – venerdì: ore 16,00 – 19,00; 

        martedì – giovedì: ore 10,00 – 13.00. 
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