Il Mio Natale
Progetto a cura dell’Associazione Pro Susa

Presentazione
L’iniziativa è aperta a tutti i maggiorenni del territorio della Valle di Susa
Il tema è quello del Natale, rappresentato attraverso un disegno, un dipinto o una fotografia
La partecipazione è gratuita.
Modalità per la consegna dei disegni
I partecipanti potranno consegnare le opere da lunedì 1 dicembre a mercoledì 6 gennaio presso la sede
dell’Associazione Pro Susa previo appuntamento scrivendo sul retro il proprio nominativo e numero
telefonico . Il nome non deve comparire sul fronte del lavoro **
I lavori devono essere anticipati via mail ad associazioneprosusa@gmail.com , il file del disegno dovrà
essere salvato con cognome e nella mail il recapito di riferimento ( resta inteso che non parteciperà al
concorso se non consegnato in originale )
Il termine ultimo per la consegna sarà il 6 gennaio 2021
Ogni partecipante potrà partecipare con un solo lavoro
Modalità di voto
Le modalità di voto saranno suddivise 40 % voto on line e 60% con voto della giuria
Le opere verranno pubblicate in un unico album sulla pagina facebook per il voto on line che avverrà dalla
pubblicazione ( 7 gennaio ) fino a sabato 16 gennaio
La giuria , nello stesso periodo esprimerà la sua valutazione in centesimi
Dono di Natale
A colui che avrà ottenuto il punteggio più alto verrà consegnato il “Dono di Natale” e l’esposizione
dell’opera presso Arte E di Chiara Pelissero a Susa
Il giorno 19 gennaio verrà pubblicato sulla pagina facebook dell’Associazione Pro Susa il nome e l’opera del
vincitore
Il premio potrà essere ritirato presso la sede dell’Associazione Pro Susa previo appuntamento
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Le opere presentate in concorso non saranno restituite e potranno essere utilizzate a titolo gratuito
dall’Associazione Pro Susa per le proprie attività.
Tutela della privacy L’Associazione Pro Susa e i soggetti terzi da questa delegati per lo svolgimento degli
adempimenti relativi al concorso sono autorizzati al trattamento, anche con mezzi informatici, dei dati
personali forniti al momento dell’iscrizione nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy
Norme finali
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

Numero dedicato alle informazioni : 3703562013
** in base alle future disposizioni relative agli spostamenti e alle aperture, è prevista anche la spedizione
postale. Si richiede in ogni caso la comunicazione della modalità di consegna dl lavoro

___________________________________
Associazione Pro Susa – Corso Inghilterra, 39 – 10059 Susa (To)
p.iva e cod. fiscale 09597770016
www.associazioneprosusa.it associazioneprosusa@gmail.com

