CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

SOVER
REGOLAMENTO
Art. 1
ENTE ORGANIZZATORE
Il Corpo Vigili del Fuoco Volontari Sover, in seguito chiamato Corpo, con sede in
Piazza San Lorenzo, 32 – 38048 Sover (TN), CF. 80021360229, mail
vigilidelfuocosover@gmail.com, pec sover@pec.distrettovvftrento.it, organizza il
CONTEST “#UNANNOCONVOI”.
Art. 2
PARTECIPANTI
Possono partecipare tutti i bambini e ragazzi nati tra il 2009 e il 2017 e residenti nel
Comune di Sover. Nello specifico sono considerati idonei alla partecipazione al
CONTEST i bambini frequentanti la scuola materna e la scuola primaria (scuola
elementare).
Art. 3
OGGETTO DEL CONTEST
L’oggetto del CONTEST è la realizzazione di un disegno a tema “vigili del fuoco” su
carta in formato A4 orizzontale. I disegni selezionati andranno poi ad abbellire il
calendario 2021 del Corpo.
Art. 4
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per poter partecipare è necessario inviare una mail con oggetto “CONTEST –
#UNANNOCONVOI“ a vigilidelfuocosover@gmail.com allegando il disegno in
formato .pdf o .jpg (in alta risoluzione) e il modulo d’iscrizione compilato in ogni sua
parte. Per garantire l’anonimato nella procedura di selezione sul disegno NON dovrà
essere apposto il nome o qualsiasi segno che possa ricondurre al partecipante. I
disegni che riporteranno nome o firma del partecipante saranno esclusi. Tutti i disegni
inviati saranno suddivisi in base all’età dei partecipanti.
Art. 5
PERIODO DI PRESENTAZIONE
Il periodo utile per l’invio del proprio disegno va dal giorno 24 aprile 2020 al giorno
12 giugno 2020 alle 23:59:59 (come data e orario verranno considerati quelli di
ricevimento della mail). I disegni inviati dopo il termine non verranno presi in
considerazione al fine del CONTEST.

Art. 6
MODALITÀ DI SELEZIONE
Ad ogni disegno verrà attribuito un numero identificativo che verrà poi utilizzato per
la fase di selezione. I disegni “vincitori”, utilizzati poi per l’abbellimento del
calendario, verranno selezionati con l’aiuto di un generatore di numeri casuali in
internet, così da rendere imparziale la selezione.
Art. 7
PREMIAZIONE
Tutti i partecipanti riceveranno un gadget e saranno protagonisti di un pomeriggio
con i Vigili del Fuoco di Sover. La data e il luogo sono ancora da definire a causa delle
restrizioni per il Coronavirus e verranno comunicati successivamente tramite mail; il
tutto sarà comunque organizzato in ottemperanza delle direttive nazionali e
provinciali in materia di salute pubblica.
Si ricorda che i partecipanti “vincitori” dovranno consegnare il proprio
disegno in originale, necessario poi per la successiva fase di stampa.
Gli altri partecipanti, se ne hanno piacere, potranno farci avere le loro creazioni
originali; queste verranno inserite nel nostro archivio come ricordo di questa
iniziativa.
NB: La consegna dei disegni originali sarà effettuata compatibilmente con le direttive
impartite dal Governo e dalla Provincia Autonoma di Trento per la salvaguardia della
vostra salute e per quella dei vostri vigili del fuoco; le modalità verranno quindi
comunicate tramite mail ad ogni singolo partecipante.
Art. 8
UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Tutti i disegni inviati potranno essere utilizzati dal Corpo per la pubblicazione su
riviste, articoli di giornale virtuali e cartacei, sui profili social per finalità
pompieristiche o di sponsorizzazione dell’attività del Corpo.
Art. 9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR 2016/679, si informano tutti i partecipanti che sul modulo
d’iscrizione da inviare firmato sono elencate le condizioni e le modalità per il
trattamento dei dati personali dei partecipanti da parte del Corpo. Si informa che i
dati verranno utilizzati esclusivamente per l’invio di comunicazioni inerenti il
CONTEST oggetto del presente regolamento e per la mera raccolta di dati anagrafici
necessari per la partecipazione al CONTEST. I dati saranno conservati per il solo
periodo utile per la conclusione del CONTEST. Scaduto detto termine i dati raccolti
verranno completamente cancellati dai nostri supporti elettronici.
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