IN COLLABORAZIONE CON

BANDISCE IL CONCORSO

VIVA LA VITA
SECONDO IL SEGUNENTE REGOLAMENTO

DESTINATARI
1) Il concorso è rivolto a tutti i ragazzi dai 13 ai 16 anni
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
2) E’ prevista la produzione di elaborati da sottoporre alla giuria del concorso, realizzati utilizzando vari
mezzi quali:
•
•

la scrittura di un racconto breve di una storia vera o inventata in cui il protagonista sperimenta momenti
di tristezza e poi riesce a risollevarsi, di massimo tre pagine,
un lavoro fotografico, video, multimediale, avente come tema LA SOLITUDINE FA MALE: COLTIVA
LA SPERANZA E LA SOLIDARIETA’
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

3) La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 Gennaio 2021 o
via mail all’indirizzo segreteria@veronicagaia.it oppure tramite WhatsApp ai numeri 338455147 /
3381023322

PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
4) Gli elaborati dovranno pervenire, o all’indirizzo di posta elettronica già indicato, oppure all’indirizzo
dell’associazione: Viale Duca degli Abruzzi 15/17 67100 L’Aquila, entro e non oltre il 10 Marzo 2021

SVOLGIMENTO
5) Coloro che si iscriveranno al concorso dovranno partecipare ad incontri formativi con personale
specializzato che illustrerà il progetto nelle sue finalità.

ESAME DEI LAVORI PERVENUTI
6) Gli elaborati verranno esaminati da una commissione scelta dall’associazione. I giudizi della commissione
sono insindacabili.
FASE FINALE E PREMIAZIONE
7) La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà prevedibilmente entro Aprile 2021. Tutte le
informazioni per la partecipazione ad essa saranno tempestivamente comunicate agli interessati.
Saranno proclamati vincitori

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LES.196/2003 (PRIVACY) E DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE
N°2016/679
8) Informiamo che i dati forniti con la partecipazione al presente concorso “Vivi la vita” formeranno oggetto
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta
l’Associazione Veronica Gaia e saranno usati esclusivamente per consentire lo svolgimento del concorso
medesimo. Il titolare del trattamento è l’Associazione Veronica Gaia con sede in L’Aquila Viale Duca
degli Abruzzi 15/17. Il responsabile della protezione dei dati personali è il legale rappresentate Prof.ssa
Anna Maggi.

