Regolamento
“ RICICLA R TE 2…andiamo in classe!”
recupera e crea
L’Associazione “Golfo Paradiso”, organizza un Concorso a tema:
“ con i rifiuti…arredo la mia cameretta”

aperto a tutti
Le opere dovranno essere esclusivamente realizzate con materiale riciclato, coerentemente al tema
e nella misura non superiore a 60x40x30 come stabilito nel Bando.
La quota di partecipazione è fissata in 15 € . Tale quota consente la partecipazione al concorso e
comprende le spese della scatola.
La suddetta quota di partecipazione dovrà essere versata sul c.c.p. n°59796771 intestato a
Associazione culturale e di promozione turistica Golfo Paradiso, Viale delle Mimose 7, 16030 Pieve
Ligure (Genova), all’atto dell’iscrizione entro il 31 gennaio 2009
Nella causale di versamento dovrà essere indicata la dicitura Concorso “RICICLARTE 2” e i dati
identificativi del concorrente , il recapito telefonico e possibilmente l’indirizzo E-mail.
Modalità di partecipazione
La premiazione delle opere avverrà ad inappellabile ed insindacabile giudizio della Giuria.
Le suddette opere potranno essere utilizzate dall’Associazione stessa non a scopo di lucro, citando il
nome dell’autore.
Ogni Autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e ne autorizza la
pubblicazione e/o vendita per beneficenza da parte dell’Ente organizzatore, senza fini di lucro.
La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del presente
regolamento.
In base all’art. 13 Legge D. Lgs. 196 - 30/06/2003 sulla Privacy gli autori acconsentono all’uso dei dati
personali per i soli adempimenti relativi al concorso.

Giuria:
i Giurati saranno nominati dall’Ente organizzatore tra persone qualificate in campo artistico.

Informazioni e recapiti
Il bando del concorso e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito dell’Associazione
all’indirizzo www.golfoparadiso.org , dove saranno pubblicati i risultati del concorso e le opere
premiate ed esposte in Mostra.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Associazione Golfo Paradiso, Viale delle Mimose 7 16030 Pieve Ligure (Ge.) tel./Fax. 01034621673497443526

CALENDARIO

Termine per l’iscrizione al Concorso: 31 gennaio 2009
Termine Presentazione dei lavori :
30 aprile 2009
Convocazione Giuria :
entro il 20 maggio 2009
Premiazione e Mostra opere :entro il 31 maggio 2009

