#BAMBINIARACCOLTA
#BAMBINIARACCOLTA è il nuovo EcoContest Facciamo La Differenza promosso dall’Unione dei Comuni
del Coros. Una nuova occasione per coinvolgere i più giovani (bambini e ragazzi fino ai 13 anni) e
sensibilizzarli sulle tematiche della raccolta differenziata, attraverso attività ludiche in grado di renderli
protagonisti attivi.

Dal 10 al 24 Giugno
#BAMBINIARACCOLTA
L’Unione dei Comuni del Coros invita i giovani cittadini a disegnare il proprio operatore ecologico,
dando via libera a tutta la loro fantasia!
Le foto dei disegni verranno pubblicate sulla pagina Facciamo La Differenza e i 2 disegni che otterranno
più like verranno stampati e applicati sui mezzi impiegati nei Comuni dell’Unione per la raccolta dei
rifiuti.
In questo modo, i 2 vincitori potranno vedere la propria creazione “prendere vita”!
Verranno conteggiati tutti i “like” ricevuti entro le ore 13:00 della data di scadenza del Contest
(24 Giugno).

A chi sono rivolti

Potranno partecipare al contest tutti i bambini e ragazzi fino ai 13 anni residenti nei Comuni
dell’Unione dei Comuni del Coros.

Come fare per partecipare

La partecipazione al contest è gratuita.
Ogni partecipante potrà inviare 1 solo disegno, attraverso un messaggio in privato sulla pagina Facciamo La Differenza - Unione Coros e indicando: nome, cognome, data di nascita, comune di residenza e
hashtag del Contest.
La foto verrà pubblicata solo in seguito all’approvazione da parte degli amministratori della Pagina

Requisiti Disegno

I disegni dovranno possedere i seguenti requisiti:
Essere a colori;
Rispettare il tema del concorso;
Essere inviati indicando: nome, cognome, data di nascita, comune di residenza e l’hashtag dell’iniziativa,
ovvero #bambiniaraccolta
Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composite di alcun genere, interventi di
manipolazione digitale;
Non saranno ammessi ai contest i disegni ritenuti non corrispondenti ai requisiti dati o non pubblicabili
per qualsivoglia motivo, anche di semplice opportunità. L’autore non potrà avanzare riserva o pretesa
alcuna per il rifiuto da parte dell’Unione dei Comuni del Coros all’ammissione e/o pubblicazione del
disegno inviato.

Chi vince

Vinceranno i 2 disegni che otterranno più “like”.
Una volta decretati i due vincitori, questi ultimi dovranno inviare all’indirizzo email
failadifferenza@comesbiblioteche.it una fotografia del proprio disegno.
Le immagini dovranno essere alla massima qualità, ben dettagliate.
Le foto sfocate non verranno ammesse, poiché non sarebbero adatte alla stampa.

Cosa si vince

I due disegni più votati “prenderanno vita”: saranno stampati e verranno applicati sui mezzi utilizzati nei
Comuni dell’Unione per la raccolta dei rifiuti urbani.

Trattamento e uso delle immagini e dei video

L’autore concederà all’Unione dei Comuni del Coros gratuita licenza per la pubblicazione della
fotografia, senza limiti di tempo e numero di pubblicazioni, manlevando la stessa Unione dei Comuni del
Coros da qualsiasi possibile pretesa e/o rivendicazione di terzi, sia privati che pubblici.
Ogni altro diritto di sfruttamento commerciale della fotografia inviata rimarrà in capo all’autore.
L’autore assume, con l’atto stesso dell’invio della foto e l’accettazione del presente regolamento, ogni
responsabilità in ordine al contenuto del fotogramma, dichiarando di averlo realizzato legittimamente,
senza la violazione di alcun diritto previsto e regolato dalla normativa in vigore, né di qualsiasi altro
diritto di terzi, manlevando quindi l’Unione dei Comuni del Coros da qualsivoglia conseguenza
pregiudizievole derivante da domande e/o pretese e/o azioni formulate ed avanzate in qualsiasi forma,
modo e tempo, nonché avanti a qualsiasi autorità ritenuta competente, da qualsivoglia terzo in relazione
alla pubblicazione e/o divulgazione e/o diffusione della fotografia inviata per la partecipazione al
contest e la successiva pubblicazione con ogni mezzo.

Accettazione del regolamento

L’invio delle fotografie/disegni, secondo le modalità indicate al paragrafo “Come fare per partecipare”,
implica l’accettazione integrale del presente regolamento.

