CONCORSO ONDISEGNIAMO!
REGOLAMENTO
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti delle Scuole che hanno partecipato alle
attività di “Pomeriggio con Ondivaghiamo”.
La partecipazione è gratuita, ciascuno studente può partecipare con un numero massimo di
opere pari al numero di pomeriggi frequentati.
Il tema del concorso è: DISEGNIAMO ONDIVAGHIAMO = ONDISEGNIAMO!
Il supporto, la tecnica e il formato sono liberi (è posto un limite alla massima dimensione
dell’opera pari a 50 cm x 70 cm per i disegni, 50 cm x 70 cm x 100 cm nel caso di opere
sviluppate su tre dimensioni).
Sono ammessi anche disegni che riportano parti di testo (ad esempio fumetti, slogan, etc).
Non sono ammessi disegni già pubblicati o che abbiano partecipato ad altri concorsi.
La scheda di partecipazione deve essere compilata, firmata e fissata dietro al disegno,
assieme alla liberatoria per l’utilizzo di foto e filmati.
Tutti le opere devono pervenire entro il 26 gennaio 2016 a: Museo della Tecnica Elettrica, via
Ferrata 6, Pavia, corredate della Scheda di partecipazione debitamente firmata e della
Liberatoria.
La commissione si riserva di escludere opere ritenute non idonee a partecipare.
Le opere rimarranno esposte presso il Museo per un anno. Potranno essere ritirate dagli
autori a partire dal 27 gennaio 2017. I diritti di proprietà intellettuale delle opere
appartengono ai partecipanti, tuttavia una copia digitale dell’opera diverrà proprietà del
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università di Pavia e del
Museo della Tecnica Elettrica di Pavia che si riservano il diritto di pubblicarla, esporla,
stamparla o distribuirla con qualsiasi mezzo di comunicazione.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, tutti i dati personali forniti compilando
al scheda di partecipazione costituiranno oggetto di trattamento al fine di consentire lo
svolgimento del “Concorso ONDISEGNIAMO!” (raccolta ed esame delle opere, designazione
dei vincitori, aggiudicazione dei premi etc.) e le attività collegate (pubblicità prossimi eventi
di divulgazione scientifica). I dati raccolti non verranno in alcun modo comunicati o diffusi a
terzi per finalità diverse da quelle indicate. I dati verranno trattati sia con mezzi cartacei, sia
con mezzi informatizzati. Responsabile del trattamento dei dati è Carla Vacchi, Dipartimento
di Ingegneria Industriale e dell’Informazione, via Ferrata 5, Pavia, email carla.vacchi@unipv.it.
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel
presente regolamento. La non accettazione anche di una sola di queste, annulla la partecipazione al Concorso.

I risultati del concorso saranno annunciati alla pagina web:
http://ondivaghiamo.unipv.it/home/ondivaghiamoeuniversitiamo/ondisegniamo

