REGOLAMENTO

AGAL - Associazione Genitori e Amici del Bambino Leucemico
Bando di concorso 2022

“Un disegno per AGAL”
AGAL è una odv (Organizzazione di Volontari, una volta denominate onlus) nata a Pavia nel 1982;
da allora, e sono passati 40 anni, accoglie bambini affetti da cancro - provenienti da tutta Italia e
non solo - in cura presso il Policlinico San Matteo, offrendo ai bambini e alle loro famiglie ospitalità
gratuita. Il Policlinico di Pavia continua ad essere un’eccellenza italiana, un punto di riferimento
nella cura del cancro infantile e luogo di speranza per i piccoli pazienti. Fin dal loro ingresso in
ospedale, i bambini e le loro famiglie trovano in AGAL un punto di accoglienza che garantisce
gratuitamente orientamento, mediazione linguistica, patronato, conforto e tanta solidarietà.
www.associazioneagal.org
Art. 1 Il Concorso
AGAL organizza il concorso/progetto benefico “Un disegno per AGAL”.
Art. 2 Obiettivi
Coinvolgere bambini e ragazzi fino ai 14 anni e le loro famiglie in un progetto benefico che
promuova la creatività e la sensibilizzazione su temi cardine delle attività AGAL, quali la solidarietà
e l’accoglienza.
I disegni raccolti verranno utilizzati per:
- realizzare il calendario 2023 per la raccolta di fondi a offerta libera con donazioni libere a partire
da 5 euro a calendario.
- realizzare un libro che contenga tutti i disegni partecipanti al concorso per la raccolta fondi
(attività soggetta a crowdfunding la cui realizzazione è vincolata al raggiungimento di un obiettivo
economico minino in fase di definizione).
Il calendario e il libro contribuiranno a divulgare la conoscenza dell’Associazione e a sostenere gli
alti costi di gestione per ospitare le famiglie bisognose nel difficile percorso di cura dei loro
bambini. Il ricavato della vendita dei calendari sarà destinato a sostenere le attività benefiche
dell’Associazione
Art. 3 Partecipazione
La partecipazione al concorso è GRATUITA e aperta a tutti i bambini e ragazzi fino a 14 anni d’età,
residenti e domiciliati sul territorio nazionale. L’iscrizione dovrà essere effettuata da un genitore o
da chi ne fa le veci, che fornirà attraverso la “Scheda di partecipazione” disponibile sul sito
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www.associazioneagal.org: i propri dati; i dati del proprio figlio/a; i propri contatti; la dichiarazione
di aver letto e di accettare il presente Regolamento; l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali in conformità al D.LGS 196/2003 e l’autorizzazione a pubblicare sui canali social AGAL il
disegno inviato e a inserirlo in future pubblicazioni editoriali.
Art. 4 Tema del concorso
Il concorso si articola su tre temi:
- Tema mesi/stagioni: disegni realizzati per illustrare i vari mesi dell’anno;
- Tema amicizia/solidarietà: disegni realizzati per esprimere questi due concetti;
- Tema casa/accoglienza: disegni realizzati per esprimere questi due concetti.
I disegni devono essere realizzati esclusivamente dai bambini/ragazzi.
Art. 5 Modalità di partecipazione
I bambini partecipanti dovranno realizzare il proprio disegno su foglio di formato A4 oppure A3
utilizzando la tecnica artistica che preferiscono. Entro il 31 ottobre 2022 le foto a colori dei disegni
dovranno essere inviate via mail a undisegnoperagal@gmail.com allegando la “Scheda di
partecipazione” al concorso debitamente compilata, sottoscritta e firmata da un genitore o da chi
ne fa le veci. Il modulo è scaricabile dal sito www.associazioneagal.org – Attenzione: i disegni che
non saranno accompagnati dalla “Scheda di partecipazione” non potranno essere ammessi al
concorso. NOTA BENE: Le foto dovranno essere di buona/ottima qualità, dovranno rappresentare
il solo disegno e non dovranno includere i bambini. Il disegno andrà conservato non piegato, nel
caso in cui sia necessario da parte di AGAL richiedere l’originale per esigenze di stampa.
Ciascun partecipante avrà la possibilità di partecipare più volte al concorso, inviando più disegni
purché diversi tra loro.
I disegni verranno pubblicati da AGAL in una gallery dedicata, creata sulla pagina Facebook
Associazione AGAL (@associazioneagal) e sarà visibile dal 1° fino al 14 novembre alle ore 12.00: in
questo periodo chiunque possieda un profilo Facebook potrà votare uno o più disegni preferiti.
Non potranno partecipare all’iniziativa eventuali utenti che avranno inviato contenuti che non
rispettano i requisiti richiesti, ritenuti fuori tema rispetto a quello proposto, o comunque non in
linea con il concorso o che risultino contrari alla moralità pubblica ed al buon costume, tali
contenuti non verranno pubblicati nella gallery.
Il 14 novembre alle ore 12.00 la gallery verrà chiusa e si procederà a verificare la graduatoria: i 13
disegni che riceveranno il maggior numero di consensi comporranno il calendario AGAL 2023. Nei
giorni successivi alla conclusione delle votazioni AGAL comunicherà i risultati attraverso la propria
pagina Facebook e via mail ai vincitori.

Genitori e Amici del Bambino Leucemico o affetto da altre neoplasie - OdV
c/o Clinica Pediatrica - Piano Terra
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo - P.le Golgi 2 - 27100 PAVIA
tel. 0382.466.489 - fax 0382.525.747

e-mail: info@associazioneagal.org - web: www.associazioneagal.org

In caso di ex-aequo in posizioni che lo richiedono AGAL provvederà a selezionare il disegno sulla
base di un giudizio qualitativo insindacabile.
TEMPISTICHE:
•

Consegna della foto del disegno e relativa “Scheda di partecipazione” (obbligatoria) entro
lunedì 31 ottobre 2022;

•

Pubblicazione gallery fotografica (a cura di AGAL), e votazioni da martedì 1° novembre a
lunedì 14 novembre 2022;

•

Chiusura votazioni lunedì 14 novembre 2022 alle ore 12.00.

Art. 6 Riconoscimenti
I 13 disegni selezionati verranno premiati ognuno con 1 set di pennarelli by Fibracolor,
composto da: 1 confezione di 100 Colori Diversi (100 pennarelli a punta conica, superlavabili a
base d’acqua); 1 confezione di Bipunta 50 Colori Diversi (50 pennarelli Bipunta con tratto di
scrittura fine e doppio. Pennino super-resistente di lunga durata. Inchiostri superlavabili a base
d’acqua) e 1 confezione di Pennarelli Aquarello 12 Colori (12 pennarelli punta pennello per uso
artistico. Inchiostro acquerellabile).
Inoltre, il disegno che su tutti avrà ottenuto il numero maggiore di consensi si aggiudicherà
una fotocamera digitale Nikon Coolpix B500.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un “Attestato di gratitudine” firmato da Tommy, la mascotte
di AGAL che rappresenta tutti i bambini e le bambine che hanno affrontato e affrontano percorsi
di cura. I disegni partecipanti verranno successivamente pubblicati su un libro che contribuirà a
raccogliere fondi per l’Associazione AGAL (attività soggetta a crowdfunding la cui realizzazione è
vincolata al raggiungimento di un obiettivo economico minimo in fase di definizione).
I premi sopra descritti non sono modificabili, né sostituibili, né convertibili in denaro, né è data
facoltà al vincitore di richiedere, con o senza aggiunta di denaro, un premio diverso.
Nel caso in cui i premi sopraindicati non siano disponibili per motivi indipendenti dalla volontà del
promotore, gli stessi potranno essere sostituiti con premi selezionati dagli organizzatori, di valore
uguale o superiore.
Nella massima misura consentita dalla legge applicabile, il Promotore non si assume alcuna
responsabilità in relazione all'utilizzo e/o alla fruizione dei premi da parte dei partecipanti vincitori.
Il premio verrà inviato tramite pacco postale o corriere entro il 31 dicembre 2022 a cura e spese
degli organizzatori.
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Art. 7 Comunicazione
Il concorso, e i risultati dello stesso, verranno comunicati in vari modi: pubblicità, ufficio stampa,
campagne social, etc.
Gli autori dei 13 disegni selezionati verranno contattati telefonicamente e/o via mail affinché
forniscano, secondo le modalità ed entro i termini comunicati, le indicazioni utili alla
predisposizione della consegna del premio.
Art. 8 Norme conclusive
Il genitore o chi fa le veci di ciascun partecipante dichiara:
• Dichiara di essere titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale, inclusi
diritti di utilizzazione e diritti connessi, sul contenuto inviato e dichiara che iI contenuto è
nuovo, originale, conforme alla normativa vigente, privo di violazioni di diritti di terzi
(inclusi – senza limitazioni – diritti di proprietà intellettuale e industriale, diritti di
utilizzazione economica e diritti connessi, diritti di marchio, segreti industriali, diritti di
immagine o ogni altro diritto di qualsiasi ente o persona fisica o giuridica);
• di essere responsabile del contenuto delle opere inviate, sollevando e mantenendo indenni
AGAL (di seguito denominata organizzatore) da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà
tenuto a risarcire gli organizzatori da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse
eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che gli organizzatori dovessero
subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato;
•

•

di conservare la proprietà delle opere inviate, ma di cedere i diritti d’uso illimitato dei
disegni e delle loro eventuali elaborazioni agli organizzatori. Tutti i disegni potranno essere
liberamente utilizzati – esclusa ogni finalità di lucro - dagli organizzatori, secondo le
modalità che riterranno di adottare per una maggiore efficacia e valorizzazione degli stessi,
per la produzione di materiale informativo, pubblicitario, promozionale, editoriale, per la
promozione delle iniziative istituzionali proprie e in generale, per il perseguimento di scopi
istituzionali, come la raccolta fondi con donazioni libere, garantendo la citazione del
referente (nome dell’autore);
I suddetti utilizzi da parte degli organizzatori saranno del tutto liberi e discrezionali, e il
referente non potrà esigere alcun compenso o avanzare qualsiasi altra pretesa;

•

Tutti i materiali inviati in originale non verranno restituiti agli autori;

•

L’organizzazione del concorso, pur impegnandosi rigorosamente nella cura e custodia delle
opere pervenute, non si assume responsabilità alcuna per eventuali ritardi postali, furti,
danneggiamenti o smarrimenti che queste dovessero subire prima del ricevimento.

•

Gli organizzatori o terze parti incaricate dagli stessi, si riservano il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato per l’assegnazione dei premi previsti. Ogni
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tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del
partecipante e l’eventuale annullamento della vincita.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
Gli organizzatori informano che in conformità a quanto deliberato dall'art. 10 della legge 675/96,
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successiva
modifica con D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai partecipanti, raccolti e
trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli
autori dei disegni nelle varie occasioni in cui queste saranno esposti o pubblicati. Il partecipante ha
il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica,
cancellazione ecc. garantiti dall'art. 13 legge 675/96 e successiva modifica con D. Lgs. 30 giugno
2003 n.196, agli organizzatori, titolari del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al
relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.
Art. 10 Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme contenute nel presente
Regolamento.
Art. 11 Autorizzazione ministeriale
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del
26/10/2001, articolo 6.
Art. 12 Rapporti con Facebook
Il concorso non è associato, né gestito, né sponsorizzato da Facebook. Il partecipante fornisce
informazioni all'organizzatore del concorso, e non a Facebook. Ciascuno dei partecipanti solleva
Facebook da qualsiasi responsabilità.
Informazioni e contatti:
AGAL
undisegnoperagal@gmail.com
www.associazioneagal.org
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