
BANDO DI CONCORSO
“IL CORSARO NERO TRA REALTA’ E FANTASIA”

Il Comitato Corsaro Nero di Ventimiglia, con il patrocinio del Comune di Ven-
timiglia indice un concorso di creatività per bambini e ragazzi residenti a Ven-
timiglia, diviso in due sezioni:

- Bambini dai 6 agli11 anni: “Disegna il tuo Corsaro Nero” 
- Ragazzi dagli 11 ai 14 anni: “Disegna un’avventura del Corsaro Nero ambien-
tata a Ventimiglia”

COME PARTECIPARE:

Sezione Bambini:
Per la partecipazione è richiesta la creazione di un’opera grafi co/pittorica ese-
guita con qualsiasi tecnica (matite, pastelli, tempera, acquerello, collage, tec-
niche miste) su un supporto di cartoncino formato A3 verticale.
Sul retro della tavola dovrà essere incollata la scheda “Allegato A” debita-
mente compilata.
La partecipazione è singola, non sono ammessi lavori di gruppo.

Sezione Ragazzi: 
Per la partecipazione è richiesta la creazione di un’opera grafi co/pittorica, una 
storia a fumetti che esalti e celebri l’espressività e la capacità comunicativa dei 
giovanissimi.
I lavori dovranno essere presentati su un’unica tavola in cartoncino formato 
A3 orizzontale. Sul retro della tavola dovrà essere incollata la scheda “Allega-
to A” debitamente compilata.
La partecipazione è singola, non sono ammessi lavori di gruppo.

PREMI:
Sezione bambini: al primo classifi cato un tablet e la collana di libri di Davide 
Barella dedicata al Corsaro Nero
Sezione ragazzi: al primo classifi cato un tablet e la collana di libri di Davide 
Barella dedicata al Corsaro Nero 

CONSEGNA
In entrambi i casi le opere con il nome dell’autore e i documenti compilati e 
fi rmati dai genitori dei bambini/ragazzi partecipanti dovranno essere conse-
gnati entro e non oltre il 15 maggio 2021  in busta chiusa e presso il Comitato 
Corsaro Nero, Via Martiri della Libertà 20 - Ventimiglia.
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ESPOSIZIONE e PUBBLICAZIONE
I disegni verranno esposti e/o saranno proiettate le loro immagini.

GIURIA E VALUTAZIONE DEI DISEGNI
La Giuria, si riserverà di non considerare, a proprio insindacabile giudizio e 
senza preavviso, elaborati non attinenti o ritenuti non idonei a partecipare.
Poiché l’iniziativa ha la fi nalità di gratifi care l’espressione grafi ca e la parte-
cipazione dei bambini e dei ragazzi, l’organizzazione intende premiare tutti i 
partecipanti mediante la consegna di un Attestato di partecipazione.

PREMIAZIONE
Il giorno 29 maggio 2021 alle ore 16, si svolgerà la proclamazione dei risultati 
del concorso, con la premiazione uffi ciale e la consegna dei premi ai vincitori 
e la consegna degli attestati a tutti i partecipanti.
I risultati e i disegni premiati verranno pubblicati anche sulla pagina fb Comi-
tato Corsaro Nero Ventimiglia 

RESTITUZIONE DEI DISEGNI
I disegni consegnati per la partecipazione non saranno restituiti.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata e integra-
le delle norme contenute nel presente regolamento e, in particolare, l’espres-
sa accettazione delle seguenti clausole.
Acconsentendo alla partecipazione al concorso, il genitore conferma che il 
disegno presentato è opera del fi glio, che è inedito, che non sono violate 
norme sul diritto d’autore e di poterne legittimamente disporre ai fi ni descritti 
nel presente Regolamento.
La partecipazione al concorso comporta la cessione in forma assolutamente 
gratuita dei diritti di utilizzo dell’immagine dell’elaborato presentato a van-
taggio delle associazioni organizzatrici del concorso, che potranno utilizzarlo 
ai propri fi ni istituzionali. Pertanto i partecipanti autorizzano le associazioni 
organizzatrici del concorso a riprodurre, pubblicare e utilizzare i disegni con 
i relativi cognomi e nomi nelle varie attività pubbliche e senza fi ni di lucro, 
senza che sia concesso ai partecipanti alcun diritto a retribuzione o vantaggio.
Acconsentendo alla partecipazione al concorso, il genitore concede, partico-
larmente in caso di vincita, l’autorizzazione a fi lmare e/o fotografare il fi glio 
partecipante per tutta la durata dell’eventuale evento di premiazione e/o di 
consegna dell’attestato, nonché a rendere pubblico l’eventuale relativo re-
portage fotografi co o video realizzato, rinunciando espressamente alla possi-
bilità di richiedere qualsiasi compenso.

TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY
La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione inte-
grale del presente Regolamento e del trattamento dei dati personali, incluso 
la pubblicazione del nominativo dei partecipanti e del relativo disegno, come 
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segue: i dati personali forniti compilando l’etichetta di partecipazione sul re-
tro del disegno costituiranno oggetto di trattamento al fi ne di consentire lo 
svolgimento del “Concorso” (raccolta ed esame dei disegni, pubblicazione ed 
esposizione dei disegni e dei nominativi degli autori, designazione dei vincito-
ri, aggiudicazione dei premi, pubblicazione sulla pagina fb del Comitato, ecc.).
Il conferimento e il consenso al trattamento di tali dati è obbligatorio ed è ne-
cessario ai fi ni della partecipazione al concorso ed in sua mancanza non sarà 
possibile partecipare all’iniziativa.
I dati dei partecipanti verranno trattati dal Comitato promotore esclusivamen-
te per i fi ni connessi alla gestione del concorso.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Gli organizzatori si riservano di apportare modifi che al presente regolamento 
se volte ad una migliore realizzazione del Concorso. Tali modifi che saranno 
puntualmente segnalate sulla pagina fb Comitato Corsaro Nero Ventimiglia.
Per quanto non esplicitamente previsto in detto Regolamento e per ogni 
eventuale controversia sarà devoluta ogni competenza alla Giuria del con-
corso.

CONTATTI E INFORMAZIONI
Comitato Corsaro Nero Ventimiglia
e-mail: corsaroneroventimiglia@gmail.com

Tel.  347 5492666 (Gigliola Bassoli Coppo)
Tel. 339 5486323 (Mara Cilli)
Tel. 347 7310765 (Davide Barella)
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ALLEGATO “A”

Il/La sottoscritto/a
____________________________________________________________________

Nato/a a _____________________________il _____________________________

residente in via ______________________________________________________

recapito telefonico ____________________________

e-mail ______________________________________________________________

In qualità di genitore di:

Nome e Cognome ___________________________________________________

Autorizzo:
la partecipazione di mio/a fi glio/a al bando di concorso creativo indetto dal 
“Comitato Corsaro Nero Ventimiglia” 

Inoltre dichiaro di
• aver preso visione del regolamento del bando e accettare tutti i termini e
  le condizioni ivi indicati;
• aver preso visione della normativa sulla privacy
• Acconsentire all’ esposizione e/o pubblicazione sui social del lavoro
 eseguito dal minore
• Acconsentire alla ripresa e pubblicazione di video o foto che ritraggano
 il proprio fi glio/la propria fi glia:

❏  Concedo     ❏ Non Concedo
la liberatoria per l’utilizzo gratuito delle immagini di mio/a fi glio/a realizzate 
nel corso dell’evento ...........

Luogo e data ________________________________________________________

Firma del genitore ___________________________________________________

Eventuali quesiti e chiarimenti sul presente bando dovranno pervenire via 
e-mail all’indirizzo di posta elettronica: comitatocorsaronero@gmail.com
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