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 REGOLAMENTO CONTEST ARTISTICO 2020 
“#insiemeVINCEREMO”  

 
 
1. Oggetto del concorso: contest artistico “#insiemeVINCEREMO”, sulla tematica dei sani 
stili di vita, dello sport, cultura della salute e del benessere.   
 
2. Soggetto organizzatore: Il contest è stato organizzato da AICS Comitato Provinciale Biella 
 
3. A chi è rivolto: a tutti i bambini delle associazioni affiliate AICS presso i Comitati Provinciali 
della Regione Piemonte  
 
4. Categorie: Il contest è stato diviso nelle seguenti categorie:  
 

• Categoria rossa, cui possono partecipare i bambini dai 3 ai 5 anni compiuti; 
• Categoria gialla, cui possono partecipare i bambini dai 6 ai 7 anni compiuti; 
• Categoria verde, cui possono partecipare i bambini dai 8 ai 10 anni compiuti; 
• Categoria blu, cui possono partecipare gli adolescenti dagli 11 ai 13 anni compiuti. 

 
Per tutte le categorie sono ammesse le seguenti forme d’arte: disegno, dipinto, découpage/collage, 
grafica digitale e fotografia. Le opere possono essere di qualunque tipologia di formato (es. A4, 
A3..etc) 
 
5. Modalità di presentazione delle opere: ogni bambino potrà presentare un massimo di 1 
opera relative al tema dei sani stili di vita, dello sport, cultura della salute e del benessere e 
alimentazione. 
Il file di immagine delle opere dovrà essere in formato jpg o pdf andranno inviate via mail al 
seguente indirizzo: sport@aicsbiella.it indicando nome, cognome, data di nascita e associazione del 
partecipante. 
Sono ammessi editing e bianco-nero etc. Non sono ammesse fotografie o immagini firmate. 
 
 
6. Termini di consegna: La consegna delle opere dovrà avvenire entro il 3 maggio 2020 via 
email all’indirizzo sport@aicsbiella.it  
 
7. Premi:  

• Premio social per ogni categoria; 
• Premio bambino più piccolo; 
• Premio associazione più numerosa; 
• Premio giuria.  

 
Ogni premio è un kit sportivo che verrà consegnato al vincitore di ogni premio sopra citato. 
A tutti i partecipanti verrà inviato un attestato digitale di partecipazione al contest. 

 
8. Criteri di premiazione: 
 

8.1. Premio social: 
maggior numero di “like” ricevuti entro domenica 17 maggio 2020 alle ore 20.00 
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Tutte le immagini candidate e consegnate entro i termini di cui al punto 6 del presente 
regolamento saranno pubblicate su Facebook alla pagina pubblica “AICS Biella” 
(https://www.facebook.com/AICScomitatoBiella/)   
 
Tutti potranno votare l’immagine preferita con un “like” a partire dalla pubblicazione delle 
opere (4 maggio 2020) fino al 17 maggio 2020 alle ore 20.00 
 
8.2. Premio bambino più piccolo: 
verrà assegnato un premio al bambino più piccolo partecipante. 

 
8.3. Premio associazione più numerosa: 
l’associazione che avrà più partecipanti riceverà un premio. 
 

8.4. Premio giuria:  
la giuria sarà composta da: 
- Presidente AICS Biella Angiolina Dallefrate 
- Referente settore sport ed educazione Antonino Cartisano 
- C. T. Nazionale  AICS Karate M° Costantino Sassano 
- Metamorfosi Studio di Psicologia Dott.sse Valentina Lannunziata e Claudia Merola 

 
La giuria assegnerà un premio all’opera secondo i seguenti criteri: 
• Rispetto del tema 
• Originalità artistica  
• Tecnica più innovativa 

 
Tutte le opere che vinceranno verranno pubblicate sul sito ufficiale di AICS Biella. 

9. Ciascun autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle 
opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle immagini inviate al concorso, ma cede 
gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso, che, può 
pubblicare e diffondere le immagini con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle 
fotografie. In nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo con il concorrente, potranno 
cedere a terzi ad alcun titolo le immagini in concorso.  

10. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi 
previsti nell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 
2016/679, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal 
concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili o 
essere lesive della dignità altrui.  
 
 
Biella, 10 aprile 2020 
 

Referente           La Presidente 
settore sport ed educazione       AICS Comitato Provinciale Biella 
Antonino Cartisano                                                                                    Angiolina Dallefrate 

 


