DIVENTA ISPIRATORE DEL CARTOON SUL PORTO
E’ indetto un contest in occasione di GustaPorto 2020, organizzata dal Comune di
Civitanova Marche.
GustaPorto è un’iniziativa nata per valorizzare tutte le bellezze, le risorse e le
persone che vivono il mare e le aree portuali.
Per scoprire l’area portuale di CivitanovaMarche, clicca qui
1-TEMA DEL CONTEST: I bambini partecipanti sono invitati a realizzare un disegno a tema “Il Porto: Lo
spettacolo del mare e della pesca”. Ogni bambino potrà dare libero sfogo alla sua creatività e alla sua
immaginazione.

2-SCOPO DEL CONCORSO: Individuare fra quelli pervenuti per la partecipazione al concorso, n. 3
disegni che verranno animati dalla Empix e saranno pubblicati sul sito di “GustaPorto”.

3-REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione al concorso è gratuita ed
aperta a tutti i bambini e ragazzi da 3 a 11 anni compiuti. Ogni partecipante può partecipare con un massimo
di 3 disegni. Gli elaborati dovranno essere inviati alla segreteria operativa di Gustaporto entro e non oltre il
05 giugno 2020 tramite l’apposito form on line e saranno giudicati dalla Giuria che valuterà i lavori con le
finalità istitutive del concorso. La foto/scansione, inviata in formato .jpg e/o .png, peso massimo 1 MB.
Per partecipare al concorso, chi esercita la potestà parentale del bambino autore del disegno, entro il termine
indicato dovrà:
•
collegarsi al sito www.gustaporto.it;
•
registrarsi al sito indicando i dati richiesti
•
inserire un indirizzo e-mail valido e attivo;
•
verificare l’informativa ai fini del consenso al trattamento dei dati personali; si precisa che il mancato
rilascio del consenso al trattamento dei dati richiesti ai fini dell’espletamento del presente concorso
preclude la possibilità di partecipare.
•
consultare ed accettare il contenuto del regolamento
•
caricare il disegno secondo la procedura indicata sul sito stesso, che dovrà essere realizzato nel
periodo di vigenza del concorso.

4-PREMI E PREMIAZIONE: I vincitori vedranno il loro disegno animarsi e prendere vita in un “cartoon”
ed avranno l’occasione, con i genitori ed eventuali fratelli, di gustare il menù GustaPorto in uno dei ristoranti
aderenti. Tutte le informazioni necessarie ai fini dell’evento saranno tempestivamente comunicate ai
vincitori. Non sono previsti premi in denaro

5-CARATTERISTICHE DEL DISEGNO: Per partecipare al concorso, il disegno deve
essere inedito e di proprietà esclusiva del partecipante al concorso, originale e libero da
qualsivoglia diritto di utilizzazione e copyright verso terzi. Il disegno dovrà essere orizzontale, con
uno sfondo disegnato (non figure disegnate su sfondo bianco). Verranno ammessi disegni
realizzati a mano libera con qualunque tecnica (matite, pastelli a cera, tempere, acquarelli,
collage). Il disegno non deve essere già stato pubblicato in giornali o riviste.

Saranno esclusi dal concorso i disegni non conformi agli intendimenti del Promotore secondo i seguenti
criteri:
•
•
•
•
•
•
•
•

palesemente in contrasto con norme di legge;
di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente;
lesive della sensibilità altrui, o con un contenuto razzista;
incitino all’odio o alla violenza;
contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente;
richiedano o sottintendano la richiesta di compensi;
violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore o alla privacy;
costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o prodotto/servizio.

Il genitore o chi esercita la potestà parentale del partecipante, all’atto di registrazione ed accettando il
presente regolamento, dichiarerà e sottoscriverà:
•
•
•
•
•

che il minore è l'unico autore dell’opera e di poter pienamente disporre in modo esclusivo di tutti i
diritti d’autore inerenti al disegno creato;
che il disegno non contiene materiale coperto da copyright di soggetti terzi o soggetto ad altri diritti
proprietari di terzi (compresi diritti di privacy o diritti di pubblicazione),
di garantire al Promotore il pacifico godimento dei diritti d’autore cedutigli e/o copyright;
di rinunciare a qualsiasi futura richiesta di compenso relativamente al disegno creato;
di essere responsabile in via esclusiva del contenuto dell’opera creata e di aver ottenuto da tutti i
soggetti riferibili alla stessa tutte le autorizzazioni e le liberatorie necessarie, avendo curato
l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti spettanti a terzi per l’utilizzo di tutti i diritti ai
sensi di legge;

Qualsiasi responsabilità in merito all’utilizzo, da parte dei partecipanti, di disegni di cui il partecipante non
dispone dei relativi diritti di utilizzo, è esclusivamente a carico del partecipante stesso. Conseguentemente il
Promotore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per la pubblicazione o l’utilizzo di disegni
protetti da copyright o diritti di utilizzo; in questo caso l’unico responsabile dovrà essere individuato nel
partecipante.
Partecipando all’iniziativa, l’autore dell’opera cede al Promotore, a titolo gratuito, in via esclusiva ed in modo
definitivo, tutti i diritti d’autore e/o copyright inerenti e connessi all’opera creata, tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i diritti di riproduzione, pubblicazione, trasmissione, distribuzione,
commercializzazione, di messa in circolazione o comunque di messa a disposizione del pubblico, con qualsiasi
mezzo ed attraverso qualsiasi canale di distribuzione, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, i diritti di
modificazione, rielaborazione e trasformazione dell’opera.
I disegni caricati verranno esaminati dalla redazione del sito, che in prima istanza valuterà la loro idoneità,
nonché la conformità alle linee guida sopra. Eventuali disegni giudicati non consoni secondo i parametri sopra
indicati verranno esclusi dalla partecipazione all’iniziativa, ad insindacabile giudizio del Promotore.

6-COMMISSIONE GIUDICATRICE:

I disegni partecipanti saranno valutati da una giuria di esperti
appositamente costituita per la valutazione delle opere.

7-REGOLAMENTO:

Il presente regolamento sarà disponibile online sul sito web. Gli organizzatori si
riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore realizzazione del
Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sui siti internet.
La partecipazione al concorso implica la presa visione del presente regolamento, nonché la totale e
incondizionata accettazione del relativo contenuto.

8-RISULTATI: I vincitori saranno contattati dall’organizzatore a mezzo mail/telefono
9-TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY: La partecipazione al presente concorso costituisce atto di
accettazione integrale del presente regolamento, inclusa l’eventuale pubblicazione dei nominativi vincenti
sul sito web e sulla pagina facebook, nonché sugli organi di informazioni, e del trattamento dei dati personali
come segue:
‐ i dati personali forniti con l'invio del disegno costituiranno oggetto di trattamento al fine di consentire lo
svolgimento del Contest (raccolta ed esame dei disegni, designazione dei vincitori, aggiudicazione dei premi
ecc.). A tale riguardo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, precisiamo che i dati personali che
vengono qui richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati e ne potrà essere chiesta la
cancellazione/modifica in qualsiasi momento via mail all’indirizzo info@gustaporto.it

10-CONTATTI E INFORMAZIONI: Segreteria operativa di GUSTAPORTO 2020 - Tel 0734/277893 –
info@gustaporto.it – www.gustaporto.it

11-PUBBLICAZIONE DEI DISEGNI E RISERVE: L’organizzatore si riserva la facoltà di pubblicare le
opere dei vincitori e dei partecipanti sia sul sito web, sulle pagine social ed eventualmente nei comunicati
stampa. Tutti i partecipanti acconsentono, quindi, all’utilizzo e alla pubblicazione dei disegni inviati, o parte
di essi, e nulla sarà dovuto a titolo si diritto di autore per lo sfruttamento dell’opera, mantenendo il diritto
ad essere menzionati come autori con il nome di battesimo, iniziale del cognome, età. In caso di pubblicazione
sul sito, i disegni riporteranno un testo, il nome, l’età e l’iniziale del cognome dell’autore.

