


Regolamento del concorso “Il talento della rosa” :  

 

Art. 1 

Il concorso è aperto a tutti gli uomini e le donne, di qualsiasi età, nazionalità e cultura, non 

solo del comune di Gazzo padovano. 

Art.  2 

La partecipazione al concorso è gratuita, tutte le opere pervenute saranno riconsegnate agli 

autori dopo la chiusura dell'evento. 

Art.  3 

Ogni autore è responsabile delle proprie opere e pertanto solleva l’organizzazione da ogni 

eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. 

Le opere non devono essere soggette a diritti di terzi e i partecipanti dovranno essere in 

possesso delle liberatorie relative ai soggetti ritratti. 

Per i partecipanti minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci. 

Art. 4 

Il tema delle opere dovrà essere il fiore della rosa, in tutti i suoi significati.  

Gli elaborati potranno essere foto, disegni, testi e sculture utilizzando materiali a piacere. 

Le fotografie dovranno essere in formato 20x30 cm, sia in formato cartaceo che digitale 

(sono necessari entrambi). 

I testi dovranno essere scritti a computer in un carattere e in una dimensione leggibili; 

l'impaginazione potrà essere fatta a piacere da parte dell'artista o delegata 

all’organizzazione.  

Il termine massimo per l'iscrizione e la presentazione delle opere è il 20 maggio 2017. 

Art. 5 

L'iscrizione dovrà essere compilata in tutti i suoi campi e inviata tramite e-mail all'indirizzo : 

iltalentodellarosa@gmail.com 

Il partecipante verrà poi contattato dall'organizzazione per la consegna delle opere, pertanto 

il numero di telefono e l'indirizzo email dovranno essere validi. 

Art. 6 

Le opere saranno giudicate da una giuria di esperti creata appositamente per l'evento, dalla 

giuria popolare e tramite la pagina Facebook.  

I premi saranno suddivisi nelle categorie sopra menzionate. 

Art. 7 

Le premiazioni saranno il 30 maggio 2017 alle ore 19.30 presso lo stand dell'esposizione 

alla Festa delle Rose a Gazzo padovano. 

Per eventuali modifiche i partecipanti saranno contattato telefonicamente e tramite email. 

Art. 8 

Le opere potranno essere utilizzate dagli enti promotori per qualsiasi pubblicazione di 

carattere documentale o promozionale, non a fine di lucro, senza pretesa di compenso 

alcuno per diritti d’autore. 

Art. 9 

La partecipazione alle selezioni implica la completa accettazione del seguente regolamento 

e il consenso all’utilizzo dei dati personali da parte dell’organizzazione. 

Art. 10 

I dati anagrafici e tutte le informazioni riguardanti i partecipanti saranno tutelate ai sensi 

D.Lgs 196/03. 

 

mailto:iltalentodellarosa@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 



NULLA OSTA 

Partecipazione minorenni al concorso “Il talento della rosa” 

(da compilare solo nel caso in cui il partecipante sia minorenne) 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………… 

Via………………………………………..… Cap …………… Comune ……………………….. Prov. ……….. 

Tel. …………………………………… Email ………………………………………………………….. 

 

In qualità di genitore/tutore del minore 

 

Cognome e nome …………………………………………………………………. 

Nato il ……………………………………. a …………………………………………. 

Residente in via …………………………………………………….. 

Cap …………. Comune …………………… Prov. …………………………… 

Tel. …………………………………… Email ………………………………………………………. 

 

Dichiara : 

- di aver visionato e di accettare il regolamento relativo al presente concorso in 
ogni sua parte; 

- che le informazioni fornite sono esatte; 
- di autorizzare il minore appena menzionato a partecipare al concorso; 
- che le opere presentate sono state eseguite dal minore iscritto, il quale ne 

autorizza la riproduzione e la pubblicazione da parte dell’organizzazione; 
- di autorizzare gli organizzatori, con la collaborazione della Festa delle Rose, 

per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e al trattamento, 
con mezzi informatici o meno, dei dati personali, ai sensi del D.LGS. N. 196/03. 
 
 

Data……………………    Firma genitore/tutore ……………………………………. 

 


