
 

Comunale Castrocaro Terme e Terra del Sole “Donato Donatini” 

o r g a n i z z a    
 

 “il 1° concorso Artistico - Letterario” 

“ Donare – Donarsi ” 

L’Avis Comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole  organizza il 

1°Concorso Artistico Letterario diviso in due categorie: poesia e arte 

figurativa entrambe a loro volta distinte in due sezioni: 

1) Studenti della scuola media di Castrocaro Terme e Terra del Sole;  

2) Professionisti o Hobbisti. 

Questa iniziativa intende promuovere la donazione sia essa di Sangue, 

Organi, Midollo nonchè il dedicare il proprio tempo a favore del prossimo 

gratuitamente. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 aprile 2013 anche anticipate 

tramite e-mail all’indirizzo castrocaro.comunale@avis.it o direttamente 

presso la sede dell’Avis comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in 

Via Battanini n. 13/a aperta tutti i giovedì sera dalle 20:30 alle 22:30. 

In ogni caso Avis Castrocaro confermerà l’avvenuta iscrizione con risposta 

all’email o timbrando copia della domanda. 

La domanda di iscrizione e il modulo della privacy devono pervenire con la 

sottoscrizione in originale presso la sede Avis Castrocaro entro il 

30.05.2013 anche congiuntamente alla consegna dell’opera, pena l’eventuale 

esclusione dal concorso, che sarà adottata a giudizio insindacabile di Avis. 

Il nostro referente all’interno delle scuole medie è la Prof.ssa Laghi Serena. 

 



REGOLAMENTO: 

 

ART. 1) Il concorso è aperto a:   

studenti delle nostre scuole medie,  professionisti e hobbisti che presenteranno un’opera poetica o 

artistico figurativa col seguente tema: 

 “ Donare – Donarsi ” 

ART. 2) Non è prevista tassa di iscrizione  

 

ART. 3)  Si può partecipare al concorso con una poesia o con un’opera figurativa a tema.  

a) I testi poetici non devono avere più di 28 versi e devono essere in lingua italiana e scritti 

preferibilmente con carattere Times New Roman, corpo 12, con interlinea 1,5 in formato digitale e 

cartaceo.  

b) Le opere figurative dovranno essere accompagnate da una foto ed eventuale descrizione. 

 

ART. 4) L’autore si assume ogni responsabilità sui contenuti e sull’autenticità dell’opera 

presentata.  

In calce alla stessa, (retro della copia cartacea) il concorrente dovrà apporre la seguente dichiarazione 

autografata:  

““Dichiaro che l’opera presentata a codesto Concorso denominato “Donare – Donarsi” edizione 

2013 è di mia sola e personale creazione. Dichiaro inoltre di acconsentire al trattamento dei miei 

dati personali limitatamente ai fini e agli scopi del presente concorso “Donare-Donarsi”. 

 

Per autori / artisti minorenni è indispensabile la liberatoria di un genitore o di chi ne fa le veci.  

(In allegato autorizzazione al trattamento dei dati e liberatoria per minorenni)  

 

Il materiale non conforme a quanto disposto dal presente regolamento non verrà preso in esame né 

restituito.  

 

A seguito del deposito del modulo di iscrizione e del modulo contenente liberatoria per la 

privacy (che se anticipati a mezzo e-mail devono essere depositati in originale presso la sede 

Avis entro la data del 30 aprile 2013), i partecipanti devono far pervenire le loro opere entro e 

non oltre il 30 aggio 2013 presso la sezione Avis di Castrocaro in Via Battanini  13 a tutti giovedì 

dalle 20:30 alle 22:30. 

 

 

 



ART. 5) Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile di una giuria 

appositamente predisposta e formata da persone qualificate ed impegnate nel campo sociale e 

culturale.  

 

ART. 6) Ai primi tre classificati di ogni categoria della sezione studenti verrà consegnato un 

contributo di €. 50,00 ciascuno e ai primi classificati in ogni categoria verrà consegnata anche una 

targa ricordo dell’evento. 

Ai primi tre classificati di ogni categoria della sezione professionisti / hobbisti verrà consegnata una 

targa ricordo dell’evento.  

Le opere selezionate presentate verranno esposte nel corso delle manifestazioni organizzate da Avis 

Castrocaro e potranno essere utilizzate per cartelloni  pubblicitari a scopi sociali, senza che nulla sia 

dovuto e/o riconosciuto ad alcun titolo all’autore o ai genitori dello stesso nel caso di minorenne, che 

ne autorizzano l’utilizzo per le suddette finalità.  

  

ART. 7) Qualora il numero delle opere pervenute lo consenta, gli organizzatori si riservano il diritto 

di pubblicare le opere. 

 

ART. 8) Le opere consegnate non verranno restituite e rimarranno di esclusiva proprietà di Avis 

Castrocaro che potrebbe anche disporne la vendita per raccolte fondi. 

ART. 9) Gli autori o i genitori degli stessi in caso di minorenni, cedono agli organizzatori 

dell’iniziativa il diritto di pubblicare le opere senza aver nulla a che pretendere ad alcun titolo, 

neanche i diritti d’autore delle opere stesse.  

Ai vincitori della selezione verrà data tempestiva comunicazione.  

Le notizie relative al concorso verranno pubblicate anche nelle testate locali.  

Le premiazioni saranno effettuate in occasione della prima festa del donatore dell’Avis comunale di 

Castrocaro Terme e Terra del Sole  utile seguente al concorso. 

 

Per informazioni urgenti  telefonare al numero  3356096269 o scrivere alla e-mail:  roberto.pizzigati@libero.it   

mettendo sempre in copia il seguente indirizzo e-mail :   castrocaro.comunale@avis.it                                                      

                                                                                                                                                                  Il presidente  

                                                                                                                                                              Roberto Pizzigati 

 

 

 

AVIS Comunale   CastrocaroTerme e Terra del Sole sezione Donato Donatini - via  Battanini, 13a Castrocaro Terme 47011  

 tel./fax. 0543.769441 castrocaro.comunale@avis.it  ONLUS iscrizione Reg. reg.le  Volontariato Dec. N°425 del 07/07/95 - CF.92037020408 

 



 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  AL CONCORSO 
“Donare – Donarsi” 

SEZIONE PROFESSIONISTI / HOBBISTI 
contenente liberatoria privacy 

 
Io sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
nato/a ___________________________________________   il ______________________ 
C.F.  _____________________________________________________________________ 
residente a__________________________________ cap___________ Provincia  _______ 
Via  ___________________________________________      n° _____________________, 
tel.:__________________________     e-mail: ____________________________________ 

 

intendo partecipare al concorso  “DONARE – DONARSI”edizione 2013 nella sezione Professionisti / 

hobbisti con la seguente opera intitolata________________________________________________ 

Dichiaro di aver letto e accettato integralmente il regolamento di cui al suddetto concorso. 

Autorizzo AVIS Castrocaro  a disporre dell’opera presentata al concorso senza riserve,  anche dopo il termine dello 

stesso, e per un periodo illimitato, a pubblicarla attraverso il proprio sito a mezzo stampa e con ogni altro mezzo o 

altra forma conosciuta e di futura ideazione, ivi compreso attraverso tutte le tecnologie audiovisive e di 

comunicazione, senza nulla avere a che pretendere ad alcun titolo, causa  e/o ragione. 

Luogo e data __________________________ Firma _____________________________ 

LIBERATORIA PRIVACY 

Io  sottoscritto/a_____________________________________________nato/a_____________________il_________ 

C.F.:_____________________________prendo atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei 

dati è l’Associazione AVIS comunale Castrocaro Terme e Terra del Sole,  esprimo il consenso al trattamento e alla 

comunicazione dei miei dati personali nei limiti e per le finalità del concorso e autorizzo AVIS comunale Castrocaro 

Terme e Terra del Sole al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti 

dal sottoscritto ai fini e per gli usi di cui al concorso “Donare – Donarsi”. 

Con la presente inoltre, ai sensi di cui agli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 

Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, il sottoscritto dichiara di avere ricevuto completa informativa ex 

art. 13 D.L.gs. 196/2003 e di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. medesimo “Diritto di accesso ai dati 

personali ed altri diritti”, ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati qualificati 

come personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati nella suddetta informativa. 

 
data __________________________ Firma _____________________________ 

Il presente modulo di iscrizione, contenente anche liberatoria per la privacy può essere anticipato via e-mail ma deve essere 

obbligatoriamente depositato con la doppia sottoscrizione in originale  entro il 30.05.2013 congiuntamente all’opera presso 

la sede dell’Avis Castrocaro di Via P .Battanini n. 13/a, pena l’eventuale esclusione dal concorso, che sarà decretata a 

giudizio insindacabile di Avis Castrocaro. 

 

 

AVIS Comunale   Castrocaro Terme e Terra del Sole sezione Donato Donatini - via  Battanini, 13a Castrocaro Terme 47011  

 tel./fax. 0543.769441 castrocaro.comunale@avis.it  ONLUS iscrizione Reg. reg.le  Volontariato Dec. N°425 del 07/07/95 - CF.92037020408 



 

 

Comunale Castrocaro Terme e Terra del Sole “Donato Donatini” 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  AL CONCORSO 
“Donare – Donarsi” 

PER PARTECIPANTI MINORENNI 
SEZIONE PROFESSIONISTI / HOBBISTI 

 

contenente liberatoria privacy 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ Prov ____________ 

il________________ e residente a ___________________________________ Prov ____________ 

in via____________________________________________________________________________ 

N° del documento di riconoscimento __________________________________________________ 

in qualità di genitore/ tutore legale del minorenne/della la minorenne 

Nome e Cognome__________________________________________________________________ 

Nato/a  _____________________________________________________ Prov ________________ 

il ______________________ Residente a ___________________________________Prov _______  

in via ___________________________________________________________________________ 

C.F.:____________________________________________________________________________ 

Tipo di documento di riconoscimento________________ numero__________________________ 

dichiaro di aver letto e accettato integralmente il regolamento del concorso “Donare-Donarsi” edizione 2013 

RICHIEDO E AUTORIZZO 

la partecipazione del minore sopra generalizzato al Concorso “Donare- Donarsi” edizione 2013. 

AUTORIZZO 

AVIS Castrocaro  a disporre dell’opera presentata al concorso dal minore sopra emarginato senza riserve,  anche dopo 

il termine dello stesso, e per un periodo illimitato, pubblicandole attraverso il proprio sito a mezzo stampa e con ogni 

altro mezzo o altra forma conosciuta e di futura ideazione, quindi attraverso tutte le tecnologie audiovisive e di 

comunicazione, senza nulla avere a che pretendere ad alcun titolo, causa e/o ragione. 

 

data __________________________ Firma ____________________________ 

 

segue liberatoria 



LIBERATORIA PRIVACY 

Io sottoscritto/a____________________________________________________ 

 

nato/a a_____________________________________________il___________C.F.:_____________________________,  

 

in qualità di genitore / tutore legale del minore____________________________________________così come meglio 

generalizzato nel modulo di iscrizione al concorso “Donare – Donarsi” edizione 2013 prendo atto che, ai sensi del 

“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Associazione AVIS comunale Castrocaro Terme e Terra del Sole,  

esprimo il consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali nei limiti e per le finalità del concorso 

e autorizzo AVIS comunale Castrocaro Terme e Terra del Sole al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto ai fini e per gli usi di cui al concorso “Donare – Donarsi”. 

Con la presente inoltre, ai sensi di cui agli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) 

e successive modificazioni ed integrazioni, il sottoscritto dichiara di avere ricevuto completa informativa ex art. 13 

D.L.gs. 196/2003 e di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. medesimo “Diritto di accesso ai dati personali 

ed altri diritti”, ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati qualificati come 

personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati nella suddetta informativa. 

 

 
data __________________________ Firma _____________________________ 

 

Il presente modulo di iscrizione, contenente in calce anche liberatoria per la privacy può essere anticipato via e-mail ma 

deve essere obbligatoriamente depositato con la doppia sottoscrizione in originale entro il 30.05.2013 congiuntamente 

all’opera presso la sede dell’Avis Castrocaro di Via P. Battanini n. 13/a, pena l’eventuale esclusione dal concorso, che sarà 

decretata a giudizio insindacabile di Avis Castrocaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS Comunale   Castrocaro Terme e Terra del Sole sezione Donato Donatini –  

via  Battanini, 13a Castrocaro Terme 47011   tel./fax. 0543.769441 castrocaro.comunale@avis.it   

ONLUS iscrizione Reg. reg.le  Volontariato Dec. N°425 del 07/07/95 - CF.92037020408 


