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Concorso “Crea la Maglia dell’Equipe diocesana ACR” 

 

L’equipe diocesana Acr organizza un concorso per realizzare un disegno per la maglietta 

dell’Equipe diocesana Acr nell’anno associativo 2020/2021. 

1. OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il Concorso propone di realizzare un disegno artisticamente valido che verrà adattato a una linea di 

magliette per accompagnare il cammino associativo dell’equipe diocesana Acr e dei bambini e dei 

ragazzi dell’Azione Cattolica di Otranto nel triennio 2020-2023. 

2. CARATTERISTICHE DEL CONTENUTO 

Il disegno dovrà contenere un riferimento esplicito ad “Azione Cattolica dei Ragazzi” e “Diocesi di 

Otranto”. Inoltre, dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- non contenere particolari troppo piccoli o disegni troppo fitti; 

- essere in bianco e nero o a colori ed in buona/alta definizione; 

- essere inviato in formato pdf o jpg; 

- avere dimensione non superiore ai 5 Mbyte; 

- non deve pubblicizzare prodotti e/o marchi registrati;  

- non deve riportare alcun riferimento grafico all’autore del disegno o alla parrocchia di 

appartenenza dello stesso.  

3. PARTECIPANTI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al Concorso è gratuita ed aperta a tutti i Ragazzi, preferibilmente aderenti 

all’Azione Cattolica Italiana nell’anno associativo 2020 - 2021.  

È possibile partecipare solo come singoli. 

Saranno considerati validi i contributi che risponderanno a tutte le prescrizioni previste dal presente 

regolamento e pervenuti con una e-mail all’indirizzo acr@azionecattolicaotranto.it entro le ore 

23.00 del 15/12/2020. 

L’autore del disegno dovrà inviare con la stessa e-mail: 

 - la scheda di iscrizione compilata e firmata (allegato1);  

- il modulo di autorizzazione firmato dai genitori (allegato 2). 

Ogni candidato potrà partecipare con uno o più disegni per l’intera durata del Concorso. In tal caso 

dovrà mandare più email separate, una per ogni progetto realizzato.  

La partecipazione è gratuita. 

L’equipe diocesana Acr si riserva la possibilità di posticipare la data di scadenza della consegna dei 

disegni che partecipano al Concorso, qualora motivi organizzativi lo richiedano. 

L’equipe diocesana Acr si riserva la possibilità di ricercare i disegni in altre modalità, qualora quelli 

pervenuti non siano ritenuti di qualità sufficiente. 
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Si precisa inoltre che tutte le opere dovranno essere originali e completamente inedite fino alla data 

di selezione e non dovranno altresì aver partecipato ad altro Concorso che ne possa prevedere una 

futura realizzazione. 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’equipe diocesana Acr, coadiuvata eventualmente da altre persone scelte esaminerà i disegni 

pervenuti valutandoli, con giudizio insindacabile, secondo i seguenti criteri: 

- attinenza del disegno alle finalità del Concorso; 

- originalità del disegno; 

- adeguatezza del disegno ad essere proposto a ragazzi e bambini dell’ACR; 

- riproducibilità del disegno per la stampa. 

 

Il vincitore più creativo sarà contattato personalmente dalla responsabile diocesana Acr e 

premiato con la partecipazione gratuita al prossimo Campo Estivo ACR previsto per Agosto 

2021. 

L’equipe diocesana Acr si riserva di modificare il disegno vincitore e di individuare le modalità e 

gli esecutori con cui effettuarne la copia definitiva per la stampa. 

 

5. NORME FINALI 

Ciascuno concorrente si assume la piena responsabilità sull’originalità del disegno presentato e 

solleva pienamente l’Acr diocesana da qualsiasi danno diretto o indiretto provocato a terzi per colpa 

di false dichiarazioni riguardanti la paternità dell’opera. 

Gli elaborati pervenuti dovranno intendersi ceduti all'Acr diocesana, promotrice del Concorso, 

senza limiti di spazio e di tempo, fermi evidentemente restando i diritti morali dei partecipanti, e 

rimarranno di proprietà e di utilizzo esclusivo della stessa, non venendo in ogni caso restituiti. 

Ogni partecipante cede irrevocabilmente ed a titolo gratuito ogni diritto di proprietà intellettuale. 

L’Acr si riserva il diritto di esporre, pubblicare sul sito web, stampare, modificare, in qualunque 

dimensione o formato, rielaborare, adattare e valersi di ogni altro diritto di utilizzazione sugli 

elaborati che riterrà meritevoli di diffusione, senza che per questo gli autori possano avanzare alcun 

diritto di natura economica. 

La partecipazione al Concorso implica da parte dei concorrenti formale accettazione del presente 

regolamento per ogni suo articolo e comporta il rilascio del consenso al trattamento dei dati 

personali, così come previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, ai fini dello svolgimento e della gestione del Concorso. 
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                                                                                                                                       Allegato 1  

Scheda di Iscrizione 

Da inviare compilata e firmata in ogni sua parte all’indirizzo e-mail: 

acr@azionecattolicaotranto.it  

 

Cognome e Nome del partecipante 

 
 

 

Parrocchia di provenienza  

Data e luogo di nascita  

Nazionalità  

Indirizzo di residenza  

Città di residenza  

Tesserato AC □ sì        □ no 

Recapito telefonico  

Indirizzo e-mail  

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento del Concorso “Crea la Maglia 

dell’Equipe diocesana ACR” - Azione Cattolica dei Ragazzi Diocesi di Otranto Anno 

2020/2021 - e di accettarlo integralmente in ogni sua parte e rilascia il consenso al trattamento dei 

dati personali, così come previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, ai fini dello svolgimento e della gestione del Concorso. 

____________________(Luogo e data) 

         In Fede (Firma del referente) 

        _________________________________ 
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Allegato 2 

 

 

MODULO D’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________ il ____________________________  

residente in via _____________________________________________cap____________,  

recapito telefonico _______________________ e-mail _____________________________ 

 

In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale o in qualità di TUTORE LEGALE del 

minore:  

___________________________________________ nato il ________________________ 

 

Con la firma del presente modulo dichiara di:  

- aver preso visione del regolamento del Concorso “Crea la Maglia dell’equipe diocesana 

ACR” - Azione Cattolica dei Ragazzi Diocesi di Otranto Anno 2020/2021 - e accettare 

tutti i termini e le condizioni ivi indicati; 

- acconsentire alla partecipazione del proprio figlio/a al suddetto Concorso. 

 

 

 

_________________________________ 

(Luogo e data) 

 

In Fede 

 

_________________________________ 

(Firma del genitore/tutore) 
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