Manifestazione a premi “Sogna, ragazzo sogna”
L’iniziativa si svolgerà secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
PROMOTORI DELL’INIZIATIVA
A grande richiesta, torna con il nuovo anno, manifestazione a premi "Sogna ragazzo sogna": un invito per
la gioventù di Foggia a sognare, a pensare e a guardare con gioia e ottimismo al proprio futuro e a quello
della propria città.
L’APS Sacro Cuore, insieme all’oratorio del Sacro Cuore di Foggia, desidera promuovere la quarta
edizione della manifestazione artistica dedicata ai ragazzi foggiani, con il patrocinio: del Garante
dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Puglia, della Città di Foggia; in collaborazione con
l’assessorato alla Pubblica Istruzione e all’assessorato alla Cultura del comune di Foggia, l’ufficio
diocesano per l'Educazione - la Scuola e l’Università, la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia; l'
Associazione Italiana Cultura e Sport - comitato provinciale di Capitanata; il Comitato Civico Gente di
Foggia, la rivista DirittoMinorile.it (tutela della Famiglia e dei Minori).

Art.1
FINALITÀ
L’Associazione di promozione sociale “Sacro Cuore” in collaborazione con la parrocchia - Oratorio “Sacro
Cuore di Gesù” dei Salesiani di don Bosco, insieme ai partner del concorso, desidera con questa iniziativa
promuovere tra i ragazzi, attraverso l’arte del disegno creativo, una cultura della speranza e del pensiero
positivo, un’occasione per immaginare e costruire il futuro nella propria città, un’opportunità per le agenzie
educative del territorio di conoscere e realizzare i sogni e i desideri dei più piccoli. La manifestazione
rappresenta un invito, per i giovani di Foggia, a sognare, a pensare e a guardare con gioia e ottimismo al
proprio domani e a quello della propria città.

Art.2
AREA DI DIFFUSIONE
Il comune di Foggia.
Art.3
DESTINATARI
Possono partecipare i bambini delle scuole primarie e scuole secondarie di I° grado del comune di Foggia.
Art.4

PERIODO
I disegni potranno essere consegnati da mercoledì 31/01/2018 a sabato 31/03/2018.

Art.5

COME PARTECIPARE
Possono aderire all’iniziativa tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie della città di Foggia.
Bastano tre semplici passaggi:
1° ogni ragazzo deve immaginare e disegnare cosa vuole fare da grande, raffigurando come sfondo del disegno il
luogo che più ama della città di Foggia. Le dimensioni del disegno, realizzato con qualsiasi tecnica artistica
(matite, pastelli a cera, tempere, acquerelli) non dovranno superare il foglio formato A4 (210 × 297 mm);
2° visitare il sito www.salesianifoggia.it e/o www.facebook.com/associazionesacrocuore nella sezione dedicata alla
manifestazione ”Sogna ragazzo sogna”, insieme a mamma e/o papà e leggere attentamente il regolamento del
concorso. Il genitore potrà candidare il disegno del proprio figlio, compilando e allegando al disegno la scheda di
partecipazione (che può essere ritirata c/o l’oratorio o scaricata dal sito www.salesianifoggia.it);
3° consegnare il disegno da candidare insieme alla scheda di partecipazione c/o l’oratorio della parrocchia Sacro
Cuore di Gesù, piazza Sacro Cuore n. 3, nei giorni dal martedì al sabato dalle ore 17.30 alle ore 20.30.
Importante!
Si ricorda che i disegni devono essere consegnati entro e non oltre venerdì 31/03/2018 e che ciascun
bambino può partecipare consegnando un solo disegno.

CATEGORIE
Sono previste due categorie:
1)Bambini scuole elementari
2)Ragazzi scuole medie
Art.6
CRITERI DI SELEZIONE
I disegni regolarmente iscritti e non divergenti dalle finalità previste dalla manifestazione saranno ammessi
e valutati da un'apposita commissione, costituita dai rappresentanti del consiglio comunale dei ragazzi del
comune di Foggia e da una rappresentanza di docenti entro il 6 maggio 2018.
I 10 disegni migliori, selezionati dalla commissione per la categoria “bambini scuole elementari” e i dieci
migliori per la categoria “ragazzi scuole medie”, parteciperanno ad un web contest sul sito
www.salesianifoggia.it.
Le decisioni della commissione sono inappellabili.
I disegni pubblicati potranno essere liberamente votati cliccando sul simbolo mi piace rappresentato dalla
mano con il “pollice in su”.
Ogni votante potrà esprimere un solo voto per il disegno preferito (previa registrazione sul sito), così come
previsto dalla piattaforma che prevede un controllo di validità del voto basato su Cookie e indirizzo IP.
Il periodo utile per la votazione dal 15/04/2018 al 30/04/2018 entro e non oltre le ore 23.00.
Tutto il materiale presentato per la manifestazione diventerà di proprietà dell’Associazione di promozione
sociale “Sacro Cuore”.
Art.7

PREMI
Il riconoscimento assegnato ai disegni più votati, non consisterà in un premio al singolo bambino, ma sarà
un riconoscimento collettivo a tutta la famiglia (genitori e figli – fino ad un massimo di 4 persone).
Saranno premiati i 3 disegni più votati per ciascuna categoria (elementari e medie).
I vincitori saranno proclamati il giorno 6 maggio 2018 – solennità di San Domenico Savio con
comunicazione sul sito e pagina facebook.

I vincitori della manifestazione saranno premiati con dei doni per tutta la famiglia (genitori e figli) in forma di
buoni:
1° PREMIO un week-end a Vieste - il premio prevede: il pernotto del sabato e prima colazione della
domenica..
2° PREMIO una cena in un locale foggiano.
3° PREMIO un ingresso al cinema c/o una sala cinematografica di Foggia.
Si specifica che non verrà consegnato nessun premio in denaro e che la manifestazione ha come
principale finalità quella di promuovere il sano protagonismo giovanile.
Importante!
I vincitori potranno utilizzare i buoni entro il 31 giugno 2018 concordando con gli organizzatori, subito dopo
la proclamazione dei vincitori, la data in cui usufruire del buono. L’organizzazione si riserva comunque di
decidere la data in base alla disponibilità.
Art.8
COMUNICAZIONE
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata sul sito
internet, pagina facebook, tramite e-mail, eventuali banner e articoli dedicati.
Il Regolamento completo potrà essere consultato sul sito internet www.salesianifoggia.it e alla pagina
facebook associazionesacrocuore. L’Associazione Sacro Cuore si riserva la possibilità di apportare
eventuali modifiche a questo regolamento, durante lo svolgimento della manifestazione, dandone pronta
comunicazione sul sito internet www.salesianifoggia.it e pagina facebook dell’Associazione.
Art.9
ADEMPIMENTI E GARANZIE – votazione del concorso sul sito www.salesianifoggia.it
I costi di connessione al sito internet sono quelli normalmente applicati dal gestore utilizzato dal
partecipante e non sarà applicata alcuna maggiorazione in funzione della presente iniziativa. La
partecipazione comporta l’accettazione di tutte le clausole del presente Regolamento. Il materiale
pervenuto non verrà restituito ai relativi autori.
I votanti sul sito www.salesianifoggia.it si assumeranno, inoltre, la piena responsabilità circa l'esattezza e
veridicità dei dati e delle informazioni immesse.
Art.10
TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY
La partecipazione alla presente manifestazione costituisce atto di accettazione integrale del presente
regolamento, incluso la pubblicazione dei nominativi vincenti su www.salesianifoggia.it e
www.facebook.com/associazionesacrocuore e del trattamento dei dati personali come segue:
- i dati personali forniti compilando la scheda da allegare al disegno costituiranno oggetto di trattamento al
fine di consentire lo svolgimento della manifestazione “Sogna ragazzo sogna” (raccolta ed esame dei
disegni, designazione dei vincitori, aggiudicazione dei premi ecc.). A tale riguardo, ai sensi dell’art. 13 del
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, precisiamo che i dati personali che vengono richiesti saranno trattati sia con
mezzi cartacei che informatizzati.
Art.11
INVIO MATERIALE INFORMATIVO
I dati raccolti attraverso il sito verranno utilizzati per la gestione del rapporto informativo mediante l'invio
cartaceo ed elettronico di comunicazioni inerenti l'attività e la promozione delle iniziative dell'APS SACRO
CUORE e della Federazione SCS/CNOS - salesiani per il sociale a cui è affiliata.

Art.12

UTILIZZO DEL MATERIALE
Il materiale inviato non sarà restituito e diventerà di proprietà dell’associazione “Sacro Cuore”, che si
riserva il diritto di pubblicarlo con mezzi e supporti diversi (immagini, registrazioni musicali e videocinematografiche, produzioni informatiche) per attività di documentazione e promozione della
manifestazione e degli artisti. Ad ogni modo, le eventuali pubblicazioni recheranno le generalità dell'autore.
Art.13
ACCETTAZIONI
I giovani partecipanti alla manifestazione ed i loro genitori accettano integralmente le norme del
regolamento. La mancanza di uno solo dei dati richiesti comporterà l'esclusione dal concorso.
La partecipazione alla selezione comporta automaticamente l'accettazione integrale del regolamento e il
consenso alla riproduzione grafica, fotografica e video per qualsiasi pubblicazione di carattere
documentaristico e promozionale.
L’Associazione si riserva di decidere su quanto non previsto dal Regolamento.

Art.14
DIRITTO DI ANNULLAMENTO
L’associazione “Sacro Cuore” si riserva di annullare o modificare la manifestazione qualora non si
raggiungesse un numero congruo di partecipanti.

Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, la presente manifestazione non è soggetto ad autorizzazione
ministeriale.

CONTATTI
APS Sacro Cuore
indirizzo: p.zza Sacro Cuore, 3- Foggia
e-mail: s.cuore@gmail.com
facebook: Associazione Sacro Cuore- sito: www.salesianifoggia.it

