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Regolamento del concorso 
 

“Una bambina rimasta sconosciuta” 
 
Art. 1 Partecipanti 
La partecipazione è aperta:  

a) alle alunne e agli alunni delle classi IV° e V° delle scuole primarie 
b) ai maggiorenni al 31 dicembre 2019 
  

Art. 2 Sezioni 
Il concorso è articolato in 3 sezioni: 

1) Sezione 1: dedicata alla parola, riservata alle persone di cui al precedente a) 
2) Sezione 2: dedicata all’immagine, riservata alle persone di cui al precedente a) 
3) Sezione 3: dedicata alla poesia, riservata alle persone di cui al precedente b) 

Le sezioni sono dettagliate all’art. 3 
L’opera deve avere ad argomento una bambina che rimane sconosciuta … a sé stessa e/o agli altri 
nelle situazioni, reali o fantastiche, di cui è fatto il suo mondo. 
 
ART. 3 Opere a concorso 

Lavori della sezione 1 
Le alunne e gli alunni concorrenti devono presentare un solo elaborato (racconto, poesia, fiaba, ecc.), 
nella forma scritta, inedito e non spedito ad altri concorsi. L’elaborato non deve superare quattro 
colonne di foglio protocollo e deve essere di pugno dell’autore. 
 
Lavori della sezione 2  
Le alunne e gli alunni concorrenti devono presentare un solo elaborato, inedito e non spedito ad altri 
concorsi, in bianco e nero o a colori (disegno, fotografia, composizione grafica, fumetto, video, 
ecc.) 
 
Lavori della sezione 3 
Le/I concorrenti maggiorenni al 31 dicembre 2019 devono presentare una sola poesia, inedita e non 
spedita ad altri concorsi. La poesia non deve superare 50 versi. La poesia può essere anche in lingua 
diversa dalla lingua italiana; in tal caso l’autore deve riportarne la traduzione in lingua italiana. Il 
testo della poesia e della eventuale traduzione deve essere dattiloscritto. 
 
Sono ammessi lavori di gruppo soltanto per la sezione 1 e per la sezione 2.   
 
 
 
Art 4 Scadenza. 



  

Gli elaborati devono pervenire dentro un plico sigillato recante la dicitura “Partecipazione al 
Concorso - “Una bambina rimasta sconosciuta” - AUSER Viterbo - VIA G. SARAGAT 8 - 01100 
VITERBO. 
La consegna del plico (senza mittente) può essere fatta per posta o a mano presso la sede AUSER 
Viterbo - VIA G. SARAGAT 8 - 01100 VITERBO orario ufficio (9,30-11,30 dal lunedì al venerdì). 
Il plico deve pervenire entro il quattro maggio 2020 (non fa testo il timbro postale).  
 
Art. 5 Modalità d’invio  
Pena l’esclusione, tutti i concorrenti devono attenersi alle seguenti regole: 

a) L’elaborato deve essere inviato in modo anonimo. Il plico non deve riportare il mittente. 
b) Sul retro dell’elaborato deve essere indicata la sezione (vedi art. 2) di concorso per la quale 
si partecipa.  
c) L’elaborato deve essere contenuto nel plico di cui all’art. 4.   
d) Il plico deve contenere una busta chiusa con la liberatoria (riportata in calce al presente 
regolamento) compilata con le generalità dell’autore, il titolo dell’opera e la firma dell’autore 
(per i minori, occorre la firma di uno dei genitori o di chi esercita la patria potestà). 
e) Nel caso di elaborati frutto di lavoro di gruppo (vedi art. 3), il plico deve contenere tante 
liberatorie quanti sono i componenti del gruppo, ognuna compilata come al precedente d).  

 
Art. 6 Valutazione e premi 
Gli elaborati verranno valutati da una Commissione giudicatrice designata dall'AUSER Viterbo. 
La giuria nominerà, a giudizio insindacabile, i primi tre elaborati per ciascuna sezione di concorso, 
ai quali saranno assegnati i seguenti premi:  

1. Buono da 150 euro     
2. Buono da 100 euro  
3. Buono da 50 euro  

I buoni sono da spendere in negozi o in librerie che verranno indicati. 
Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione. 
 
Art. 7 Esposizione 
Gli elaborati potranno essere letti o presentati, anche dagli autori, nel corso di eventi organizzati da 
Auser Viterbo e/o dagli altri promotori o in eventi ai quali aderiscono. 
 
Art. 8 Regolamento 
La partecipazione al concorso implica l'accettazione delle norme contenute nel presente regolamento 
e costituisce automatica autorizzazione alla pubblicazione dei lavori senza pretesa di compenso da 
parte dell'autore né da parte degli eventuali esercenti la patria potestà. 
 
ART. 9 Proprietà degli elaborati 
Gli elaborati consegnati, compresi tutti i diritti di utilizzo, rimangono di proprietà esclusiva di 
AUSER Viterbo che si impegna a non modificarli, se non previo consenso dell’autore o degli 
esercenti la patria potestà.  
 
ART. 10 Tutela dei dati personali 
Ai sensi del Reg. EU679-2016 e successive modificazioni, i dati personali forniti dai concorrenti con 
la domanda di partecipazione al concorso (alias, dichiarazione liberatoria, in calce al presente bando), 
saranno trattati da AUSER nonché dalla Commissione giudicatrice, anche con mezzi informatici, per 
l’adempimento di obblighi di legge, l’organizzazione e la partecipazione al concorso, la selezione, la 
gestione del rapporto obbligatorio conseguente alla partecipazione al concorso, nonché per scopi di 
comunicazione, nel rispetto di quanto previsto riguardo alle misure di sicurezza. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’impossibilità di partecipare al concorso.  
Titolare del trattamento è AUSER Provinciale Viterbo, via Saragat 8 - 01100 VITERBO. 



  

L’interessato o gli esercenti la patria potestà hanno diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno dei propri dati, la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, l’opposizione per motivi 
legittimi al loro utilizzo, che potranno esercitare, qualora ne ravvisino la necessità, scrivendo al 
Responsabile del trattamento all’indirizzo sopraindicato. 
La partecipazione al Concorso presuppone la totale accettazione del presente bando. Nell’aderire al 
Concorso i concorrenti dovranno fornire i loro dati personali e l’esplicito consenso del trattamento 
dei dati personali nel rispetto Reg. EU679-2016 e successive modificazioni.      
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BANDO di concorso  
 

“Una bambina rimasta sconosciuta” 
 

Dichiarazione liberatoria 

La/Il partecipante ........................................................                 

Nata/o a ........................... il .....................,   

residente a .....................  in …............................................,  

Cell. / Tel.: …..........................., e mail: ……................................. 

nell'inviarvi l'opera: 

• Dichiara che il materiale inviato è di sua proprietà e nella sua piena 

disponibilità e di sollevare AUSER Viterbo da ogni responsabilità, anche nei 

confronti di eventuali soggetti citati. 

• Autorizza sin d'ora AUSER Viterbo ad utilizzare l’opera per scopi tipici della 

Associazione e per eventuali pubblicazioni cartacee e sul proprio sito internet. 

• Dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del Reg. 

EU679-2016 e successive modificazioni. 

• Allega fotocopia di documento di riconoscimento (del genitore o di chi ne fa le 

veci, in caso di minorenne) 
 

        DATA        FIRMA 

  ….....................     (se minore, genitore o chi ne fa le veci) 

              …........................................... 


