REGOLAMENTO CONCORSO “FONDAZIONE SILVANA ARBIA”
1° CONCORSO FONDAZIONE SILVANA ARBIA- SAN MARINO
La Fondazione Silvana Arbia è lieta di annunciare la prima edizione del concorso INSIEME CONTRO L’USO
DEI BAMBINI SOLDATO”
Il concorso si concluderà sabato 26 giugno 2021
Soggetto promotore
Il Direttivo della Fondazione Silvana Arbia
Obiettivo del Concorso
Promuovere e divulgare ciò che sta succedendo a molti bambini nel mondo
Chi può partecipare al concorso
Il Concorso è aperto a tutti i bambini della Scuola Media della Repubblica di San Marino.
Come partecipare al Concorso
Saranno ammessi tutti i ragazzi fino all’età di 15 anni che frequentano la scuola Media di San Marino.
Si può partecipare al concorso secondo le seguenti modalità:
---scrivere una lettera indirizzata ai Bambini soldato del Congo--oppure
---un disegno sui Bambini Soldato nel mondo--Termine degli elaborati
Il termine utile per consegnare gli elaborati 29 Maggio 2021
Votazione
Gli elaborati presentati saranno esaminati da una Giuria composta dal Direttivo della stessa Fondazione e
da due Socie Fondatrici.
Le opere saranno giudicate insindacabilmente da questa Giuria.
Saranno apprezzate le opere per la loro originalità e grado di conoscenza del fenomeno dei Bambini
Soldato.
Premi
I nomi dei vincitori saranno comunicati in occasione di una serata che la Fondazione Silvana Arbia
organizzerà a fine Giugno 2020.
Ai vincitori sarà riconosciuto un premio di:
€ 200 (duecento)
€ 150 (centocinquanta )
€ 100 (cento)

---per la Lettera-al 1° classificato
al 2° classificato
al 3° classificato

€ 200 (duecento)
€ 150 (centocinquanta)
€ 100 (cento)

---per il Disegno-al 1° classificato
al 2° classificato
al 3° classificato

Informazioni
Per informazioni scrivere una mail a: ccanini@omniway.sm oppure iitala@omniway.sm
-oppure: tel.Cell. 335 7334446Diritti e Privacy
Tutti i lavori presentati rimangono di proprietà della Fondazione Silvana Arbia
I partecipanti con la presentazione dei lavori eseguiti acconsentono al trattamento dei propri dati personali.
I partecipanti autorizzano la Fondazione Silvana Arbia organizzatrice del Concorso a pubblicare immagini,
fotografie, darne comunicazione sul proprio sito, pagine social e comunicati vari ritenuti idonei.
Chi partecipa al Concorso autorizza la Fondazione Silvana Arbia a trattare e utilizzare i propri dati in base
alle leggi vigenti.
La partecipazione al Concorso implica la totale accettazione al presente Regolamento
Foro e Giurisdizione Competenti
Per ogni controversia è riconosciuta la competenza esclusiva del Tribunale Unico della Repubblica di San
Marino, così come e norme giuridiche ivi vigenti.

La FONDAZIONE SILVANA ARBIA

San Marino 13 ottobre 2020

