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Regolamento Concorso 

“Un disegno per l’Etiopia” 
 

 
 
1. SOCIETÀ PROMOTRICE 
Centro Aiuti per l'Etiopia, Via Quarantadue Martiri 189, 28924 Verbania (VB), C.F. 01263200030 (di seguito, 
“Promotore”)  
 
2. TEMA E FINALITÀ 
I Partecipanti sono invitati a realizzare un disegno che abbia come soggetto l’Etiopia. 
Il disegno individuato da una giuria come vincitore sarà utilizzato per la personalizzazione di una t-shirt utilizzata 
nell’ambito delle raccolte fondi indette dal Centro Aiuti per l’Etiopia Odv. 
 
3. DURATA E SCADENZA CONCORSO 
Il Contest si svolgerà dal 12 settembre al 22 settembre 2022, data entro la quale verrà individuato il vincitore, e sarà 
disciplinato dal presente Regolamento (di seguito, Regolamento). Secondo quanto previsto al successivo punto 6 in 
merito alle attività rilevanti relative alla partecipazione al Contest, la scadenza del concorso “Un disegno per 
l’Etiopia” è fissata entro e non oltre il 20 settembre 2022. 
 
4. DESTINATARI 
Il Contest avrà svolgimento sull’intero territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino e si rivolge 
a tutte le persone fisiche, maggiorenni o minorenni espressamente autorizzati – con le modalità di seguito descritte 
– da un rappresentante legale quale il genitore avente la potestà genitoriale o il tutore legale che, nel corso del 
periodo di partecipazione, invieranno un disegno dedicato al tema “Etiopia” secondo le modalità specificate al 
successivo punto 6. 
 
5. MEZZI UTILIZZATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE 
La comunicazione del Contest avverrà prevalentemente attraverso materiale pubblicato sul sito internet 
www.centroaiutietiopia.it, ove sarà disponibile anche il presente Regolamento, attraverso i social network del 
Promotore e con eventuali ulteriori forme di comunicazione che si rendessero necessarie. 
 
6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
I Partecipanti dovranno inviare un’immagine in formato .jpg o .pdf del proprio elaborato creativo realizzato a mano 
con la tecnica desiderata e successivamente scannerizzato a 300 dpi oppure realizzato digitalmente. La dimensione 
minima necessaria dell’elaborato è di 10x10 cm (ovvero l’area da utilizzare per l’apposizione sulla t-shirt). 
I disegni dovranno essere inviati in allegato ad una e-mail all’indirizzo gruppogiovanicae@gmail.com insieme alla 
liberatoria riportata in allegato al presente Regolamento, opportunamente compilata e firmata. I lavori privi di 
liberatoria non verranno valutati. Ciascun Partecipante potrà inviare al massimo n. 3 elaborati. 
 
Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione al Contest e saranno pertanto esclusi disegni che:  

• non siano frutto della creatività del Partecipante o, comunque, risultino palesemente non inediti; 

• abbiano un contenuto osceno, volgare, offensivo, ingiurioso, discriminatorio o risultino contrari alla moralità 
pubblica ed al buon costume o, comunque, lesivi dei diritti altrui; 

• riproducano, integralmente o anche solo parzialmente, marchi e/o segni distintivi e/o altre privative di 
proprietà intellettuale o industriale di titolarità di soggetti terzi; 

• ritraggano o riportino indicazioni specifiche e/o inequivocabili di persone fisiche o giuridiche reali e note (ad 
esempio personaggi famosi); 

• risultino non coerenti con il tema del presente Contest; 

• siano stati caricati da soggetti che hanno agito in mala fede o, comunque, fraudolentemente al fine di 
eludere le regole di cui al presente Regolamento e turbare il regolare svolgimento del Contest (ad esempio, 
doppie identità). 
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Il Promotore si riserva di effettuare le necessarie verifiche sull’originalità dei disegni ricevuti, nonché sul rispetto Di 
tutti i requisiti richiesti ai fini della validità della partecipazione, anche richiedendo ai Partecipanti ulteriori 
informazioni e/o materiali utili ai fini di tali verifiche. 
 
7. VALUTAZIONE DEI DISEGNI 
Tutti i disegni elaborati e inviati dai Partecipanti al Promotore nel rispetto del Regolamento, prendono parte alla 
selezione finalizzata all’individuazione del vincitore. 
Tale selezione verrà effettuata entro il 22 settembre 2022 da un’apposita giuria composta almeno da 5 
rappresentanti del Promotore o soggetti terzi incaricati dallo stesso, che selezionerà il vincitore secondo i seguenti 
criteri: 

• aderenza al tema 
• originalità 
• adeguatezza al supporto (personalizzazione t-shirt) 

Sulla base dei medesimi criteri sopra indicati la giuria provvederà a selezionare anche 3 disegni di riserva e a definire 
apposita classifica; gli elaborati che rientrano in questa classifica verranno altresì esposti presso lo stand Giovani CAE 
in occasione della festa annuale del Promotore “Festa delle Famiglie” che si terrà presso il Centro Fiera del Garda a 
Montichiari (BS) in via Brescia 129, il prossimo 6 novembre 2022. Le Riserve subentreranno al vincitore nei casi e 
secondo le modalità definite al successivo punto 8. Le decisioni della giuria sono insindacabili ed inappellabili. 
 
8. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE CON GLI AUTORI 
L’autore del disegno vincitore verrà informato dell’avvenuta selezione tramite l’invio di una e-mail e verrà, altresì, 
invitato a confermare la propria volontà di partecipare tramite un modulo di accettazione da inviare compilato e 
firmato a gruppogiovanicae@gmail.com entro e non oltre le successive 48 ore dalla comunicazione di vincita. 
In mancanza di una risposta entro il suddetto termine o nel caso in cui il disegno o il vincitore rientrasse nell’ambito 
delle esclusioni di cui ai precedenti punti 4 e 6, saranno contattati con le medesime modalità sopra indicate le 
Riserve che subentreranno al vincitore secondo l’ordine della classifica di cui sopra, previa conferma della propria 
volontà di partecipare all’Evento, secondo le medesime modalità sopra previste.  
 
9. CESSIONE DEI DIRITTI E RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI 
Ogni autore o tutore legale è personalmente responsabile delle opere presentate e cede la proprietà delle opere 
consegnate, nonché tutti i diritti d’uso degli elaborati al Centro Aiuti per l’Etiopia Odv, che potrà riprodurle e 
stamparle sui prodotti dell’associazione, pubblicarle e diffonderle sul sito web, testate, canali social istituzionali e su 
qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, con l’unico onere, espressamente previsto dalla legge vigente, di 
citare ogni volta l’autore o gli autori delle opere. L’invio dei disegni e l’utilizzo dei medesimi ai fini della selezione di 
cui al precedente punto 7 avvengono senza alcun indennizzo. 
Ogni autore, genitore o tutore, in qualità di rappresentante legale del Partecipante minorenne, è responsabile del 
contenuto delle opere che vengono presentate al Concorso e lo dichiara controfirmando la liberatoria, sollevando il 
Centro Aiuti per l’Etiopia odv al contempo da ogni responsabilità verso eventuali terzi aventi diritto sugli elaborati in 
concorso. 
 
10. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al Contest comporta per i Partecipanti l’accettazione incondizionata e totale del presente 
Regolamento e di tutte le condizioni in questo contenute senza limitazione alcuna. 
 
11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali relativi ai Partecipanti saranno trattati dal Centro Aiuti per l’Etiopia OdV i cui riferimenti sono indicati 
al punto 1 ‐ in qualità di titolare, con modalità anche informatiche, esclusivamente ai fini dello svolgimento del 
Contest. Il conferimento dei dati è facoltativo ma in mancanza dello stesso i Partecipanti non potranno partecipare 
all’iniziativa. All’interno del Centro Aiuti per l’Etiopia OdV possono venire a conoscenza di tali dati, come incaricati o 
responsabili del trattamento, i dipendenti, i collaboratori a qualsiasi titolo ed i volontari coinvolti nell’iniziativa. 
Ai fini della gestione del Contest, i dati saranno trattati con strumenti automatizzati e conservati con idonee misure 
di sicurezza per 12 (dodici) mesi dalla conclusione del Contest. Dopodiché saranno conservati per 10 (dieci) anni in 
modalità sicura per legittimo interesse di difesa a fronte di eventuali Contestazioni.  
I Partecipanti potranno, in ogni momento, esercitare gratuitamente i diritti previsti dagli art. da 15 a 22 del 
Regolamento UE n° 679/2016 (GDPR) e precisamente: Diritto di accesso, Rettifica, Cancellazione (c.d. Diritto 
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all'oblio), Limitazione al trattamento, Portabilità dei dati personali, Opposizione al trattamento. Per l'esercizio di tali 
diritti i Partecipanti potranno inviare una specifica richiesta al Promotore avendo cura di allegare copia di un 
documento di identità e del codice fiscale, inviando una e-mail a info@centroaiutietiopia.it.  I Partecipanti hanno 
inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).  
 
12. CONTROVERSIE 
Nel caso in cui il Partecipante al Concorso rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 206/2005 il 
foro competente in via esclusiva sarà quello della sua residenza o domicilio elettivo; negli altri casi si applicheranno 
le ordinarie regole del codice di procedura civile. 
 
13. NOTE FINALI 
‐  Il presente Contest non è soggetto al D.P.R. n. 430/2001 “Regolamento concernente la revisione organica 
della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi 
dell’art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”. 
‐  Il Promotore non si assume alcuna responsabilità e non potranno in alcun caso essere considerati 
responsabili per eventuali problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti 
tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione 
che possa impedire ad un Partecipante di prendere parte al Contest e/o di ricevere le comunicazioni previste dal 
presente Regolamento. Il Promotore non si assume, altresì, responsabilità alcuna per problemi causati dalla 
configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla rete Internet dei Partecipanti che si potrebbero 
ripercuotere sulla qualità dell’elaborato. Il costo della connessione Internet sarà a carico dei Partecipanti in base al 
piano tariffario concordato con il proprio provider. 
‐  Il Promotore si riserva di eventualmente di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una 

migliore realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate ai concorrenti. 

 
 

Per informazioni 
Tegitu 334 377 6537  
gruppogiovanicae@gmail.com 
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Liberatoria per l’utilizzo dei dati personali 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a        

 

nato/a a   il / /    cellulare ___________________ 

 

indirizzo e-mail ____________________________________ 

 

 

con la presente 

 

AUTORIZZA 
 

 
l’uso del disegno inviato al Centro Aiuti per l'Etiopia ODV con sede in Via Quarantadue Martiri 189, 28924 
Verbania VB, il giorno     

 

per finalità di 
• carattere informativo e promozionale in relazione alla raccolta fondi a favore dei progetti in Etiopia 

mediante 
• stampa su t-shirt dell’associazione 
• pubblicazione sul sito web istituzionale 
• pubblicazione sui canali social istituzionali 
• pubblicazione sugli “stati” di WhatsApp conformemente 

l’informativa privacy in calce alla presente. 
 

La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale 
ed il decoro degli Interessati e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
Il/la sottoscritto/a conferma, inoltre, di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 
Sono consapevoli che, in mancanza del consenso, la condivisone delle immagini non potrà effettuarsi. 
 

 
  , il / /  Firma    
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Liberatoria per l’utilizzo di dati personali minori 
 

 
Il/la sottoscritto/a _ 

 

nato/a a  il / /  
 

Genitore o tutore legale di _ 
 

nato/a a  il / /  

cellulare __________________________ indirizzo e-mail ________________________ 
 
 

con la presente 

 
AUTORIZZA 

 
l’uso del disegno inviato al Centro Aiuti per l'Etiopia ODV con sede in Via Quarantadue Martiri 189, 
28924 Verbania VB, il giorno     

 

per finalità di 
• carattere informativo e promozionale in relazione alla raccolta fondi a favore dei progetti 

in Etiopia 
mediante 

• Stampa su t-shirt dell’associazione 
• pubblicazione sul sito web istituzionale 
• pubblicazione sui canali social istituzionali 
• pubblicazione sugli “stati” di WhatsApp 

conformemente all’informativa privacy in calce alla presente. 
 

La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro degli Interessati e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
Il/la sottoscritto/a conferma, inoltre, di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 
autorizzato. 

 
Sono consapevoli che, in mancanza del consenso, la condivisone delle immagini non potrà effettuarsi. 

 
  , il / /  

 
 
Firma del genitore o del tutore legale__________________________________________________ 

 

 

 


