Giornata Mondiale dei Rondoni

« Meravigliosi Rondoni » :
Regole del concorso di disegno
Organizzato da
Martinets Sans Frontières

Articolo 1
Martinets Sans Frontières (Rondoni Senza Frontiere) in occasione della Giornata Mondiale dei
Rondoni 2020 organizza il concorso di disegno "Meravigliosi Rondoni“, dal 4 maggio alle ore 18 del
31 maggio 2020 (ora di Bruxelles).

Articolo 2
Il concorso è aperto a tutti, adulti e bambini, dai 3 anni. I partecipanti saranno suddivisi, per età, in una
delle cinque categorie:


Categoria 1: da 3 a 5 anni



Categoria 2: da 6 a 8 anni



Categoria 3: da 9 a 12 anni



Categoria 4: da 13 a 17 anni



Categoria 5: 18 e oltre
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Si rivolge agli individui individualmente e nominalmente. È consentito un solo disegno per persona.
Se la partecipazione al concorso è stata organizzata nella scuola o nel contesto associativo, la
partecipazione rimane individuale e nominativa.
La partecipazione a questo concorso è gratuita e senza alcun obbligo di aderire all'associazione.
.

Articolo 3
I disegni saranno in grado di rappresentare tutte le specie di rondoni. Essi potranno illustrare varie
caratteristiche di questi uccelli, il loro habitat, le minacce che pesano su di loro,...
Si consiglia di eseguire i disegni in formato A4 (formato orizzontale per evitare tagli involontari) o che
la qualità del file consenta una stampa accettabile nel formato A4.
Tutte le tecniche manuali disponibili possono essere considerate per la realizzazione di questo disegno
(matite, feltri, dipinti) ma il disegno dovrà essere piatto, e senza volume.
Non è necessario che il disegno orginale sia su carta, ma è possibile utilizzare il vostro PC, notebook,
tablet o altro dispositivo, purché si crei qualcosa di originale.
La scritta "#worldswiftday" dovrebbe trovarsi nell'angolo inferiore destro del disegno.Poiché questo
concorso è internazionale, si consiglia di non includere testo nei disegni.
Articolo 4
Per partecipare, è sufficiente :
1 - Fare un disegno sul tema ' MeravigliosI rondoni”
2 – Inviare il vostro disegno dal 4 al 31 maggio 2020 incluso, ore 18 (ora di Bruxelles), a Rondoni
Senza Frontiere, rispettando le seguenti istruzioni:
• Formati di file accettati : jpeg (preferito), png o pdf.
• Immagine in alta risoluzione per la stampa A4 : minimo 1600 px per il lato grande.
• Inviare il file con wetransfer.com all’indirizzo contact@worldswiftday.org
(i file inviati direttamente all'indirizzo di posta elettronica non saranno accettati)
•Nel messaggio di accompagnamento specificare:
- il nome,
- il cognome
- l’età
- città e Paese
- l'indirizzo di posta elettronica del partecipante. Se la partecipazione al concorso è stata organizzata
nell’ambito di in una scuola o di una associazione, possono essere inseriti il nome e l'indirizzo
dell'ente o dell'associazione, la classe e il nome del docente o facilitatore.
Sarà inviata una ricevuta per l’avvenuto ricevimento del disegno.
Alcun disegno sarà accettato dopo le ore 18 (ora di Bruxelles) del 31 Maggio 2020
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Articolo 5
La giuria sarà composta da persone indipendenti dall'associazione organizzatrice, tra cui:


Insegnanti o educatori



Artisti



Rappresentanti delle organizzazioni impegnate nella protezione dei rondoni.

.

Articolo 6
Per ciascuna delle cinque categorie, la giuria selezionerà 10 disegni, in base alla loro qualità artistica e
rilevanza al tema.
Il 7 giugno, i 50 disegni selezionati saranno messi al voto del pubblico per un "Premio speciale
pubblico".
La giuria eleggerà quindi i due disegni vincitori per ogni categoria.
I membri della giuria giudicheranno in modo indipendente ciascuno dei 50 disegni selezionati con un
punteggio da 0 a 10 in base ai seguenti criteri:


Pertinenza al punteggio del tema da 0 a 5



Punteggio di qualità artistica da 0 a 5

I disegni vincenti saranno quelli che hanno ottenuto i voti più alti all'interno della loro categoria. In
caso di pareggio, la giuria delibera al fine di decidere i vincitori.

Articolo 7
Non ci sono premi materiali in gioco.
I disegni vincitori saranno pubblicati sul sito web della Giornata Mondiale dei Rondoni
(www.worldswiftday.org) e sulla pagina Facebook di Martinets Sans Frontières
(https://www.facebook.com/martinetssansfrontieres).

Articolo 8
Ciascuno dei vincitori riceverà una notifica individuale.
Se la partecipazione al concorso è stata organizzata nell'ambiente scolastico o di associazione, anche
l'organizzazione partecipante riceverà una menzione.
I nomi dei vincitori saranno poi pubblicati sul sito della Giornata Mondiale dei Rondoni, così come
sullapagina Facebook di Martinets Sans Frontières.
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Articolo 9
Grazie alla loro partecipazione al concorso, i partecipanti permettono a Martinets Sans Frontières di
riprodurre e utilizzare i loro disegni con i loro nomi, nomi ed età in varie attività di informazione sulla
protezione dei rondoni, su qualsiasi mezzo (compresa la loro esposizione o pubblicazione), senza che
questo uso sia in grado di conferire ai partecipanti un diritto alla remunerazione o a qualsiasi beneficio.
Partecipando a questo concorso, gli autori accettano di cedere a Martinets Sans Frontières i diritti sul
loro disegno. Tutti i disegni di questo concorso rimangono di proprietà di Martinets Sans Frontières.

Articolo 10
I dati personali non saranno trasmessi a terzi per scopi commerciali.

Articolo 11
Nessun costo sostenuto per la partecipazione a questo gioco del concorso sarà coperto dagli
organizzatori.

Articolo 12
Il semplice atto di partecipazione implica l'accettazione di questo regolamento.
La giuria è sovrana. Non sono ammesse rivendicazioni.
In caso di controversia, gli organizzatori rimarranno gli unici giudici.
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