concorso di disegno
“Tra sogno e realtà”
(la fantasia ci salverà)

con il Patrocinio del Comune di Pino Torinese

Regolamento
1. Tema dei disegni e altri elaborati grafici (ogni tecnica è ammessa) per bambini e adulti - I
partecipanti sono invitati a realizzare un’opera dal tema “Tra sogno e realtà”.
Stiamo vivendo un periodo particolarmente unico e – ci si augura – irripetibile della storia
recente: quasi una sospensione del tempo e dello spazio, un incantesimo, che stimola la
fantasia e i sensi, accende i desideri, crea eroi e mostri, soddisfa ed esacerba la volontà di
stare in famiglia.
Viviamo silenzi incredibili (ma sentiamo rumori finora nascosti), colori vivaci (osserviamo la
potenza della natura che ci circonda), relazioni inconsuete (e mai sperimentate prima,
quasi come personaggi favolosi rinchiusi in un prigione dorata…), emozioni molto
contrastanti ed estreme. Eppure tutto questo è realtà. Chiediamo opere che consentano
alla fantasia di appropriarsi e trasformare questa realtà che abbiamo/stiamo vivendo.
2. Chi può partecipare - La manifestazione è aperta a tutti ed è suddivisa in categorie:
- "Baby" (età compresa tra 3 e 6 anni)
- "Junior" (età compresa tra 7 e 10 anni)
- “Teens” (età compresa tra gli 11 e i 14 anni)
- “Young” (età compresa tra i 15 e i 20 anni)
- “Over” ( > 20 anni).
Ognuno può partecipare con un solo disegno.
La partecipazione è gratuita.
3. Indicazioni - Dietro ad ogni disegno devono essere riportati: titolo del disegno, nome e
data di nascita dell'autore, oltre un recapito per essere contattati in caso di comunicazioni.

4. Dimensioni e caratteristiche – I lavori saranno in un formato compreso tra A4 (30 x 21 cm)
e A3 (30 x 42 cm) e potranno essere realizzati usando qualsiasi tecnica (pastello,
acquerello, tempera, olio, collage, fiber-art... Non sono ammesse immagini fotografiche).
5. Consegna - I disegni devono essere inviati via mail/whatsapp entro il 15 maggio alle ore
24:00. Gli originali vanno conservati per essere poi raccolti ed esposti in un successivo
momento, da organizzare/programmare secondo disposizioni di legge.
6. Premiazioni – Una giuria di qualità valuterà e assegnerà i premi ai vincitori di ciascuna
categoria che meglio avranno interpretato il tema del concorso. La premiazione avverrà
durante l’inaugurazione di una mostra in cui saranno esposti tutti gli elaborati (in caso di
numero eccessivo, al massimo 4 per ogni categoria), durante il mese di settembre (salvo
diverse indicazioni). I premi saranno indicati prima del termine del concorso attraverso i
canali di comunicazione dell’associazione Di Tutti i Colori e del Comune di Pino Torinese.
7. Valutazione e selezione - L’organizzazione effettuerà preselezione al fine di eliminare le
partecipazioni non in tema col concorso: fra tutti i disegni pervenuti si riserverà di non
considerare, a proprio insindacabile giudizio, elaborati non idonei a partecipare (es. osceni,
volgari, offensivi, che inneggino o incitino alla violenza, ecc.).
8. Comunicazione - Il concorso viene reso noto attraverso newsletter, social media, e la
pubblicazione sul sito internet dell’associazione Di Tutti i Colori e del Comune di Pino
Torinese.
9. Regolamento - Il presente regolamento è disponibile online sul sito dell’associazione Di
Tutti i Colori e le pagine Facebook/Instagram attinenti.
10. Risultati - I risultati del concorso ed i disegni vincitori verranno pubblicati sul sito
dell’associazione e del Comune di Pino Torinese e le pagine social attinenti.
11. Trattamento dei dati e privacy - La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di
accettazione integrale del presente Regolamento e del trattamento dei dati personali,
incluso la pubblicazione dei nominativi vincenti su www.dituttiicolori.org e le pagine
Facebook/Instagram attinenti.
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.
12. Contatti e informazioni
Associazione Di Tutti i Colori
via Molina 16
10025 Pino Torinese TO
Tel. 335 7423428
e-mail: assoc.ditutticolori@gmail.com

