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Regolamento   del   concorso   "Disegna   il   Gufo   Rosso"  
 

 

1.   DESCRIZIONE   E   PREMI  

"Disegna  il  Gufo  Rosso"  è  il  nuovo  concorso  a  premi  di  Ottica  Pietrobelli  S.A.S  rivolto  a  tutti  i  ragazzi  di  età  compresa  tra i  6  e  i  13  anni .  Ai                               

partecipanti  verrà  richiesto  di  disegnare  il  logo  dell’Ottica,  il  "Gufo  Rosso",  con  una  tecnica  artistica  a  piacere.  Il  primo  classificato  sarà                      

premiato  con  un  buono  del  valore  di  €50  spendibile  nel  punto  vendita,  mentre  il  secondo  classificato  riceverà  una  coppia  di  auricolari                      

bluetooth  5.0.  Il  termine  ultimo  per  l'iscrizione  al  contest  e  la  consegna  delle  opere  è  il  30  novembre  2019.  I  disegni  dovranno  essere                        

consegnati    a   mano    presso   la   sede   di   "Ottica   Pietrobelli   -   via   libertà,   43   -   36013   -   Piovene   Rocchette   (VI)".  

 

2.   MODALITÀ   DI   PARTECIPAZIONE  

Per  la  partecipazione  al  contest  è  richiesta  la  produzione  di  un'opera  grafico-pittorica  attraverso  la  quale  i  concorrenti  dovranno                   

rappresentare  il  logo  di  Ottica  Pietrobelli  S.A.S.,  "Il  Gufo  Rosso",  reinterpretandolo  a  piacimento.  Per  la  realizzazione  è  consentito  l'utilizzo                    

di  qualsiasi  tecnica  a  libera  scelta  del  partecipante  (disegno  con  matite,  pastelli,  tempera,  acquerelli,  collage,  tecniche  miste,  ecc.).                   

L’elaborato  dovrà  tassativamente  essere  eseguito  su  supporto  cartaceo  formato  A4  e  dovrà  riportare  a  piè  pagina  le  generalità  dell’autore                    

ed   il   titolo   dell'opera.   Le   partecipazioni   sono   singole:   non   sono   ammessi   lavori   di   gruppo.  

 

3.   GIURIA   E   VALUTAZIONE  

Le  opere  saranno  esaminate  nel  corso  del  mese  di  dicembre  2019  da  una  giuria  popolare,  che  valuterà  i  disegni  attraverso  la  piattaforma                       

web  "Moduli  di  Google”,  il  cui  link  sarà  reso  disponibile  sui  canali  web  dell’Ottica  (sito  web,  Facebook,  newsletter,  ecc).  Il  voto  potrà  essere                        

dato  una  sola  volta  e  sarà  associato  ad  un  singolo  indirizzo  email.  Al  termine  del  periodo  di  valutazione,  in  caso  di parità ,  Ottica  Pietrobelli                         

S.A.S.  si  riserva  il diritto  di  scelta sull’assegnazione  di  primo  e  secondo  premio.  I  risultati  del  contest  saranno  visibili  al  pubblico  attraverso  la                        

piattaforma   "Moduli   di   Google".  

 

4.   DURATA   DEL   CONCORSO  

Il  termine  ultimo  per  l'iscrizione  e  la  consegna  degli  elaborati  è  il  30  novembre  2019.  Durante  il  mese  di  dicembre  2019  sarà  possibile                        

valutare  le  opere  attraverso  la  piattaforma  online  "Moduli  di  Google"  tramite  un  link  pubblicato  sui  canali  web  dell’Ottica  (sito  web,                     

Facebook,   newsletter,   ecc).   La   premiazione   e   la   pubblicazione   dei   vincitori   avverrà   sui   medesimi   canali   entro   il   31   gennaio   2020.  

 

5.   CONDIZIONI   E   RESPONSABILITÀ  

Ogni  partecipante  conserva  la  proprietà  intellettuale  delle  opere  trasmesse,  ma  concede  l'utilizzo  delle  stesse  a  Ottica  Pietrobelli  S.A.S.  per                    

scopi  promozionali,  senza  fini  di  lucro.  Le  opere  consegnate  non  verranno  restituite,  ma  resteranno  proprietà  di  Ottica  Pietrobelli  S.A.S.                    

Ogni  partecipante  è  unico  responsabile  di  quanto  forma  oggetto  della  sua  immagine,  pertanto  s'impegna  ad  escludere  ogni  responsabilità                   

di  Ottica  Pietrobelli  S.A.S.  nei  confronti  di  terzi.  In  particolare  dichiara  di  essere  unico  autore  delle  immagini  inviate  e  che  esse  sono                       

originali,  inedite  e  non  in  corso  di  pubblicazione,  che  non  ledono  diritti  di  terzi  e  che  qualora  ritraggono  soggetti  per  i  quali  è  necessario  il                          

consenso   o   l'autorizzazione   egli   l'abbia   ottenuto.   Ogni   partecipante   accetta   incondizionatamente   tutte   le   norme   del   presente   regolamento.  

 

6.   NORME   FINALI  

I  genitori  dei  minori  partecipanti  al  concorso  si  impegnano  ad  accettare  le  disposizioni  previste  dal  presente  regolamento  e  autorizzano  gli                     

organizzatori  del  concorso  all'utilizzo  dei  dati  allegati.  I  dati  non  saranno  ceduti  a  terzi  e  saranno  utilizzati  esclusivamente  per  il  concorso  e                       

veicolati   ai   fini   della   comunicazione   della   manifestazione   stessa   anche   attraverso   i   propri   canali   web.  

 

7.   INFORMAZIONI  

Per   qualsiasi   ulteriore   quesito   è   possibile   contattare   l'organizzazione   al   seguente   indirizzo   mail:    info@otticapietrobelli.com  
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