MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO "La vostra città a
fumetti! Diventate reporter e disegnate un fumetto sulla
vostra città"
1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è rivolto agli alunni delle scuole medie di Roma e provincia.
La partecipazione richiede l'elaborazione di 2 tavole a fumetti sul tema "La vostra
città a fumetti! Diventate reporter e disegnate un fumetto sulla vostra città." Gli
elaborati dovranno consistere in massimo n. 2 (due) tavole formato A3 o A4.
2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SPEDIZIONE
Gli elaborati dovranno essere inviati tramite corriere DHL a carico del GoetheGoethe
Institut,
titut, previa prenotazione telefonica inoltrata al numero +39 0684400541, a
Goethe-Institut Rom - Centro Informazioni - Concorso "La vostra città a fumetti"
Via Savoia 15, 00198 Roma.
Termine ultimo di spedizione: 22 novembre 2013
Ciascun elaborato dovrà essere
ssere accompagnato da una chiara e completa
indicazione della classe e dell'insegnante/i che hanno partecipato.
La mancata consegna della documentazione, che dovrà essere compilata in tutti gli
spazi, comporterà l'automatica esclusione dal concorso.
La partecipazione
tecipazione al concorso è libera e gratuita.
3. GIURIA E PREMI
Una giuria composta da esperti e rappresentanti dei promotori del progetto
valuterà a porte chiuse i tre (3) fumetti migliori
Premi:
1° premio 800,00 euro
2° premio 500,00 euro
3° premio 200,00 euro
I primi sei classificati riceveranno inoltre un kit contenente fumetti per la
biblioteca scolastica.
4. DIRITTI
Con la spedizione degli elaborati, i partecipanti cedono agli organizzatori del
concorso i diritti di utilizzazione necessari per lo svolgimento
svolgimento del concorso stesso.
Tale cessione di diritti comprende la presentazione online sulla homepage del
concorso. I partecipanti acconsentono inoltre alla cessione dei diritti non esclusivi
e non commerciali di utilizzo nell'ambito delle attività del Goethe-Institut
G
e
dell'Institut français Italia. I partecipanti si impegnano a far sì che i contenuti
trasmessi non violino le disposizioni in materia penale, il diritto d'autore, il diritto
di concorrenza, il diritto di tutela dei minori, il diritto di identificazione
ide
né i
restanti diritti di proprietà intellettuale e commerciale e della personalità di terzi.
La partecipazione al concorso implica il consenso alle modalità presenti.
5. RESPONSABILITÀ
Gli organizzatori si riservano la facoltà di perfezionare le condizioni di
partecipazione e di modificare il premio oppure annullare o variare in qualsiasi
momento il concorso nel caso in cui esso non sia realizzabile secondo le modalità
previste.
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6. NORME SULLA PRIVACY
Il Goethe-Institut
Institut Italien e l'Institut français
f
Italia rispetteranno le disposizioni di
legge in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi di quanto previsto, il
partecipante autorizza il Goethe--Institut Italien e l'Institut français Italia ad
archiviare, trattare e comunicare i dati forniti
forniti al momento della partecipazione al
concorso, unicamente per scopi attinenti allo svolgimento del medesimo. Per
nessun altro motivo i dati forniti saranno trasmessi o ceduti a terzi.
Ogni partecipante è libero di richiedere in qualsiasi momento informazioni
informazioni su quali
dati personali siano stati archiviati dal Goethe-Institut
Goethe Institut Italien e dall'Institut français
Italia. Ogni partecipante può decidere in qualsiasi momento di ritirare il proprio
consenso all'archiviazione dei dati, rinunciando a partecipare al concorso. Tali
comunicazioni dovranno essere inviate all'indirizzo: info@rom.goethe.org e
helene.roue@institutfrancais.it specificando nell'oggetto "Europa in una nuvoletta Concorso: La vostra città a fumetti".
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