
Regolamento concorso 

 

Un raggio Di speranza 

Concorso di presepi in ricordo di Giovanni Mattutino 

 

 Per molti anni Giovanni Mattutino è stato impegnato nelle attività delle associazioni ed è 

stato uno dei fondatori del gruppo che gestisce l’Ecomuseo.  

In suo ricordo le associazioni A.N.L.A. Philips, di cui è stato Presidente Onorario, e gli Amici 

dell’Ecomuseo Sogno di Luce, associazione da lui fortemente voluta, con il patrocinio del comune 

di Alpignano, 

indicono un concorso a premi 

 

in cui utilizzare la propria esperienza e creatività per rappresentare  

attraverso la scena della natività la speranza di cui abbiamo tanto bisogno 

 
 

Art. 1  Stante la difficile situazione del periodo il concorso si svolgerà online. Ogni partecipante 

dovrà allegare una foto (alta risoluzione dimensione massima 6 Mb) della propria opera. 

 

Art. 2 La partecipazione al concorso è libera e gratuita e può essere singola o di gruppo. 

Il concorso è rivolto a tutte le classi scolastiche di ogni ordine e grado, a tutte le 

associazioni ed alla cittadinanza.  

Ogni partecipante potrà presentate al massimo due opere. 

 

Art. 3 Per partecipare al concorso occorre compilare l’apposito modulo allegato alla presente o 

scaricabile sul sito dell’associazione. 

 I presepi dovranno essere originali, per la maggior parte autoprodotti (anche con materiali 

riciclati) 

 Tutti i lavori NON dovranno recare alcun elemento utile per l’identificazione, dovranno 

essere accompagnati dalla scheda di iscrizione firmata (allegato 1) e dalla copia fronte 

retro del documento di identità del firmatario (legale rappresentante per i minori). È 

possibile anche allegare un testo di spiegazione delle scelte alla base del lavoro presentato 

di massimo 800 battute – spazi inclusi.  

  Il tutto andrà inviato alla mail info@ecomuseocruto.it ENTRO DOMENICA 13 

DICEMBRE 2020 

 

Art. 4 Gli organizzatori si riservano il diritto di riadattare le foto per la pubblicazione e di 

utilizzare liberamente le stesse per pubblicazione sia sui media ordinari che in formato 

elettronico sui propri canali. 
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Art. 5 Le fotografie verranno pubblicate e sarà possibile votarle fino al 31 dicembre. 

 Le modalità di votazione saranno pubblicate sul sito a metà dicembre. A seguito della 

valutazione della situazione del momento si deciderà se raccogliere sia le schede fisiche 

che i voti online oppure solo questi ultimi. 

 

   La giuria sarà composta da due componenti dell’associazione e da tre membri esterni che 

esprimeranno una propria insindacabile votazione, utilizzando i seguenti criteri: 

- originalità dell’idea progettuale e aderenza al tema; 

- qualità dell’opera; 

- difficoltà tecnica di realizzazione. 

Art. 6  Saranno premiati i migliori elaborati delle categorie: scuole, associazioni e cittadini, 

mentre a tutti i partecipanti sarà inviato un attestato di partecipazione. I premi saranno 

riportati sul sito dell’associazione così come i vincitori.  

L’associazione ha solo scopi culturali ed è senza fini di lucro, quindi il conferimento dei 

premi, di modico valore, all’autore dell’opera prescelta va inteso esclusivamente come 

riconoscimento del merito personale. (D.P.R. 26/10/2001 n°430 art 6) 

Art. 7 Come per le votazioni, anche le modalità di premiazione del 6 gennaio saranno definite in 

base alle normative vigenti.  

 

Art. 7  Informativa trattamento dati personali 

Alla luce del nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali 

(GDPR), i dati personali, comunicati nell’ambito del concorso, saranno trattati 

esclusivamente per le finalità inerenti lo stesso.  

Titolare del trattamento dei dati personali è l’associazione “Amici dell’ecomuseo Sogno di 

Luce ODV” con sede in Via Matteotti 2 – 10091 Alpignano. Rispetto a tali dati gli 

interessati potranno esercitare i propri diritti con le modalità previste dal suddetto decreto. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal concorso, ai fini delle attività 

inerenti lo stesso. 

 

 

 

Per maggiori informazioni : 

Ecomuseo Sogno di Luce ODV 

telefono :  370 1352596 

scrivere a  info@ecomuseocruto.it 

compilare il form su www.ecomuseocruto.it 

 

Aggiornamenti e precisazioni saranno pubblicati sul sito dell’Associazione 

mailto:info@ecomuseocruto.it
http://www.ecomuseocruto.it/


Allegato 1 

Modulo di iscrizione al concorso 

 

Un raggio di speranza 

 

Compilare tutti i campi in grassetto pena esclusione dal concorso  

 

Il sottoscritto (nome e cognome dell’autore e del genitore in caso di minori, del referente in caso di 

gruppi) 

 

__________________________________________________________________________      ___ 

 

Scuola o gruppo  

 

 

 

Data __ / __ /  _______  luogo di nascita   _____________________________  Prov. ___ 

 

Indirizzo ______________________________________________ 

 

Città  _______________________________   CAP ______ 

 

Tel. ____________________       e/o  cellulare     ______________________ 

 

Email ________________________________ 

 

Chiedendo di partecipare al concorso come 

 

□ Scuola   □ Associazione   □ Cittadino 

 

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità: 

 

• di aver preso visione e di accettare senza condizioni tutto quanto riportato nel bando; 

 

• di autorizzare l’associazione Amici dell’ecomuseo Sogno di Luce al trattamento dei dati 

personali, in base al nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali 

(GDPR), ai soli fini del concorso. 

 

Allega:  

fotocopia del documento di identità  

 

 

 

Data _____________     In fede ______________________________ 

        (legale rappresentante per i minori) 


