PROGETTO GENER-AZIONE GIOVANI
Partnership con AICS VERONA, VICENZA, VENEZIA e AICS Solidarietà
Collaborazione con AICS BELLUNO
Bando Regionale 117/2017 DGR nr. 630 del 14 maggio 2019 Comitato Regionale Aics Veneto

CONCORSO PER RAGAZZI DAI 6 AI 20 ANNI DI ETA’ RESIDENTI NELLA REGIONE DEL VENETO

DA OGGI AL FUTURO
Abbiamo vissuto un periodo difficile, con molti sacrifici, dolore e cambiamenti che sono stati rappresentati
dall’arcobaleno e dal motto “andrà tutto bene”, ora arriva il momento di prendere quei cambiamenti e
farli diventare un punto di ripartenza nel mondo dei giovani, dello sport, della cultura, del tempo libero.
AICS Veneto per il Progetto Gener-Azione Giovani all’interno del Bando Regionale per i progetti e le
iniziative promosse dalle Associazioni, indice il concorso “DA OGGI AL FUTURO”

A CHI E’ DEDICATO
Il concorso è dedicato ai giovani dai 6 anni fino ai 20 anni di età,
residenti nella Regione del Veneto.

OGGETTO DEL CONCORSO
Ai ragazzi si chiede di scegliere una delle tre sezioni del concorso:
- LOGO: Realizzazione di un logo che rappresenti questa nuova ripartenza (6-20 anni)
- MOTTO: Scelta di un breve slogan che sia di motivazione alla ripartenza, massimo 4 parole (6-20 anni)
- CREATIVITA’: Un disegno che rappresenti la speranza e l’entusiasmo della ripartenza di sport e cultura,
sono ammesse tutte le tecniche, formato A4 (6-11 anni)

MODALITÀ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Ogni ragazza/ragazzo potrà partecipare al concorso con un solo lavoro.
All’elaborato dovranno essere allegati:
scheda con i dati anagrafici del/della partecipante;
liberatoria per l’utilizzo e l’eventuale pubblicazione dell’elaborato da parte di Aics Veneto.

MODALITÀ E TERMINE DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Tutti i lavori dovranno essere inviati in formato .jpg o .pdf all’indirizzo email
comitatoregionale@aicsveneto.it entro martedì 30 giugno 2020.

GIURIA
Gli elaborati saranno valutati da una giuria presieduta dai Presidenti dei Comitati Provinciali di Aics
partecipanti al progetto, dal presidente di Aics Veneto e da un ospite speciale.

PREMI E PREMIAZIONI
Saranno premiate le 3 realizzazioni ritenute più significative, una per sezione, a insindacabile giudizio della
giuria. Sono previsti tre premi finali per i primi classificati, consistenti ciascuno in un computer portatile.
I secondi e terzi classificati avranno la possibilità di provare gratuitamente un’attività sportiva o culturale in
un circolo AICS nella provincia di residenza. Le premiazioni avverranno entro il mese di luglio, nella
provincia di residenza dei vincitori.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
l trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.196/2003 e
al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), unicamente per le finalità connesse al presente concorso.
Infoline Aics Comitato Regionale Veneto mail comitatoregionale@aicsveneto.it tel. 345.7918576
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Concorso DA OGGI AL FUTURO
Scheda dati anagrafici
Dati del/della partecipante (barrare la voce che interessa)
Ai ragazzi si chiede di scegliere una delle tre sezioni del concorso:
 LOGO: Realizzazione di un logo che rappresenti questa nuova ripartenza (6-20 anni)
 MOTTO: Scelta di un breve slogan che sia di motivazione alla ripartenza, massimo 4 parole (6-20 anni)
 CREATIVITA’: Un disegno che rappresenti la speranza e l’entusiasmo della ripartenza di sport e cultura,
sono ammesse tutte le tecniche, formato A4 (6-11 anni)

NOME _________________________________________________________________________________
COGNOME ______________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA ________________________________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA ___________________________________________________________________
Dati del genitore NOME ___________________________________________________________________
COGNOME ______________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA ________________________________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA ___________________________________________________________________
TELEFONO ______________________________________________________________________________
INDIRIZZO EMAIL _________________________________________________________________________

FIRMA DEL GENITORE ____________________________ ____

Allegato: copia documento di identità personale del genitore
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DA OGGI AL FUTURO
Allegato 2)

LIBERATORIA

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ il _______________________
e residente a _________________________ in via ____________________________________________
genitore del/della bambina/bambino _______________________________________________________
che partecipa al concorso “Da oggi al futuro” promosso dal Comitato Regionale Veneto AICS con
l’elaborato dal titolo: _____________________________________________________________________
nella sezione:
 LOGO: Realizzazione di un logo che rappresenti questa nuova ripartenza (6-20 anni)
 MOTTO: Scelta di un breve slogan che sia di motivazione alla ripartenza, massimo 4 parole (6-20 anni)
 CREATIVITA’: Un disegno che rappresenti la speranza e l’entusiasmo della ripartenza di sport e cultura,
sono ammesse tutte le tecniche, formato A4 (6-11 anni)
AUTORIZZA
L’AICS VENETO a utilizzare ed eventualmente pubblicare l’elaborato presentato nell’ambito del sopra citato
concorso, secondo le modalità e le condizioni previste dallo stesso.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.196/2003 e
al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), unicamente per le finalità connesse al presente concorso.

Luogo e data ___________________
FIRMA_________________________________
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