
REGOLAMENTO CONCORSO ONLINE DI DISEGNO PER BAMBINI 

 

“LA MIA BIBLIOTECA” 
 

La Biblioteca di Pantigliate è felice di invitare tutti i bambini da 0 a 10 anni a partecipare al presente 

concorso, ricordando, di leggere con attenzione il sottostante regolamento e di compilare la scheda di 

partecipazione. 

 

1. Tema: i partecipanti sono invitati a realizzare un solo disegno dal tema “la mia Biblioteca”, dove 

verrà raffigurata la biblioteca che ogni bambino sognerebbe di visitare ed esplorare, dandole 

carattere e personalità in base ai propri desideri e alla propria fantasia. 

  

2. Chi può partecipare: il concorso è aperto a tutti i bambini di età compresa tra gli 0 e i 10 anni. 

 

3. Formato disegno: i disegni potranno essere realizzati con qualunque tecnica di disegno (Tempera, 

Pastello, Acquerello, ecc.) e in ogni formato (A4, A3, ecc). 

 

4. Costi e Iscrizione: La partecipazione al concorso è completamente gratuita. Per poter partecipare è 

necessario compilare il modulo allegato “Scheda di partecipazione” (che trovate più sotto) e inviarlo via 

email all’indirizzo indicato nella sezione “Contatti” (va bene anche una foto del foglio compilato e firmato). 

5. Tempi di Consegna: i disegni dovranno essere fotografati e inviati tramite email all’indirizzo indicato 

nella sezione ”Contatti” entro e non oltre mercoledì 2 marzo 2022 

7. Valutazione: Si valuteranno e assegneranno i premi a quegli elaborati che meglio abbiano interpretato la 

filosofia del concorso e verrà premiato innanzitutto l’ingegno e la fantasia del bambino. 

8. Premi: Verranno premiati i tre migliori disegni con premi segreti e speciali, partecipate e scoprirete! 

9. Esposizione e Pubblicazione dei lavori: Tutti i disegni selezionati e i disegni vincitori verranno pubblicati 

(anonimamente) sul gruppo facebook “Amici della biblioteca di Pantigliate” 

10. Trattamento dei dati personali e privacy:  La partecipazione al presente concorso costituisce atto di 

accettazione integrale del presente Regolamento, incluso il trattamento dei dati personali. A tale riguardo, 

ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196/0 ed in seguito all’entrata in vigore del Regolamento 

UE nr. 679/2016, adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 4 

maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno ed operativo a partire dal 25 maggio 2018, 

conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del citato Regolamento Europeo, si precisa che i dati 

personali richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati. 

11. Contatti: tel. 02 9068 86502  mail. gabrielesottanella@comune.pantigliate.mi.it  

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

 

 
Il sottoscritto (Cognome e Nome) ___________________________________________________________  

□ Genitore □ Tutore (contrassegnare la voce correAa)  

del minore (Cognome e Nome) ___________________________________________________________ __  

 

Nato a _____________________________________________________________ il ____/_____/________  

 

Telefono e/o Cellulare_____________________________________________________________________  

 

E-mail __________________________________________________________________________________  

 

 

CHIEDE di ammettere il minore di cui sopra alla partecipazione gratuita del concorso di disegno 

 “LA MIA BIBLIOTECA”.  

Con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione il sottoscritto autorizza la Biblioteca Comunale di 

Pantigliate all’utilizzo dell’elaborato per le finalità di cui al regolamento del concorso, che dichiara di 

conoscere ed accettare integralmente.  

Dichiara infine che nel caso in cui l’elaborato risulti tra i vincitori, nulla avrà a pretendere dalla Biblioteca di 

Pantigliate oltre al premio da essa individuato e messo a disposizione e che in nessun caso sarà dovuta 

alcuna somma in denaro.  

 

 

Data ___/_______/2022  

 

Firma _______________________________________________ 


