Regolamento
1° CONCORSO “DISEGNA LA TUA FERRARI”
Lo Scuderia Ferrari Club Portofino vuole promuovere questo concorso al solo scopo di “Riempire
di colore” queste giornate a casa a seguito dell’epidemia del Covid19.
Per partecipare al concorso sarà sufficiente scattare una foto del disegno, del dipinto o altro e
caricarla anche direttamente dal cellulare tramite il link “partecipa al concorso”, oppure inviarla alla
Mail: concorso.sfcportofino@gmail.com
1. Ogni autore può partecipare con 1 (UNO) disegno ed è responsabile di quanto forma oggetto
della sua opera.
2. NON SONO AMMESSI FOTOMONTAGGI ED ELABORAZIONI.
3. I file devono essere in formato JPG.
4. L’immagine, esclusivamente in digitale, deve avere una dimensione tra i 2 e i 5 MB.
5. Il file dovrà essere nominato con le prime 3 lettere del cognome e del nome dell’autore e
numero progressivo 001 (es.: rossi mario diventa ROSMAR001.jpg).
6. Nell’e-mail deve essere indicato: cognome, nome, nome del file con relativo titolo disegno
(opzionale) come in esempio ROSMAR001 = TITOLO, recapito telefonico e luogo di
residenza.
7. FORMATO DISEGNO: Il disegno dovrà essere in formato A4 (29 x 21 cm) su carta bianca
utilizzando qualsiasi tecnica di disegno (tempera, pastello, acquarello, ecc.).
8. Potete scannerizzare l’opera oppure scattare la foto dal cellulare cercando di centrarla.
9. Tema del disegno: Siete liberi di disegnare ciò che volete, ma tenete sempre presente il
TEMA DEL CONCORSO ossia rappresentare la “Vostra Ferrari”.
10. La partecipazione al concorso è completamente GRATUITA ed è aperta a tutti, per i
minorenni la responsabilità è del genitore. Per poter partecipare è necessario compilare il
modulo allegato “Scheda di partecipazione” ed inviarlo via email assieme alla foto/disegno
entro il 29/11/2020.
La proclamazione dei vincitori avverrà entro il 13/12/2020.
11. Tutti i disegni partecipanti saranno visibili sulla pagina dedicata del sito web
www.scuderiaferrariclubportofino.it e sulle pagine social del club.
12. PRIMA SELEZIONE: La giuria effettuerà una preselezione dei disegni scartando quelli che
non corrispondo ai requisiti richiesti. Non considererà, a suo insindacabile giudizio, gli
elaborati non idonei a partecipare (Esempio: volgari, offensivi, che incitino alla violenza
ecc.).
13. La modalità di voto è il semplice “mi piace” alla foto da porre esclusivamente sul sito web
www.scuderiaferrariclubportofino.it , i “mi piace” messi sulle foto pubblicate nelle pagine
social non verranno contati. Si potrà votare le foto dal 30/11/2020 al 12/12/2020
14. A discrezione dello SFC Portofino potrà essere indetta una Giuria interna, dove saranno
assegnati altri premi.

15. I premi sono:
Primo classificato 0 – 14 anni: Iscrizione allo Scuderia Ferrari Club Portofino;
Primo classificato 15 – 35 anni: Iscrizione allo Scuderia Ferrari Club Portofino;
Primo classificato over 36 anni: Iscrizione allo Scuderia Ferrari Club Portofino.
Altri premi marchiati FERRARI verranno assegnati a discrezione della giuria interna.
16. I vincitori verranno resi noti sulla pagina web www.scuderiaferrariclubportofino.it e su tutti
i canali social del club.
Per informazioni: concorso.sfcportofino@gmail.com oppure Monzani Matteo 3473228709
17. I lavori dei Vincitori verranno messi all’asta a scopo benefico, quindi siete pregati di tenere
le opere svolte
18. Lo Scuderia Ferrari Club Portofino, pur assicurando la massima cura dei files respingono
ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti.
Al termine del concorso, le opere vincitrici dovranno essere spedite a:
Scuderia Ferrari Club Portofino, Piazza della Libertà 16, Portofino (GE)
che diverranno di proprietà del club, e verranno messe all’asta a scopo benefico.
19. TRATTAMENTO DATI E PRIVACY: La partecipazione al presente Concorso costituisce
atto di accettazione integrale del Presente Regolamento, compreso il consenso alla
esposizione dei disegni con i dati su di esso riportati, la pubblicazione dei disegni e i
nominativi dei vincitori su www.scuderiaferrariclubportofino.it, e sulle pagine social del
club. Il trattamento dei dati personali forniti sarà utilizzato esclusivamente ai fini della
partecipazione al concorso, della successiva fase valutativa degli elaborati, della esposizione
di quelli selezionati e della fase relativa alla premiazione di quelli vincitori. A tal riguardo ai
sensi del Regolamento (UE) 2016/679, precisiamo che i dati personali che vengono qui
richiesti saranno trattati con mezzi sia cartacei che informatizzati all’interno del club e solo
esclusivamente dal comitato concorso. Al fine del trattamento dei dati personali dei
partecipanti sarà necessario il consenso scritto del genitore o del tutore del bambino. Si fa
rimando all’informativa Privacy riportata in calce.
20. E’ un concorso fatto senza scopo di lucro
21. Scopo del concorso è quello di impegnare i nostri bambini e ragazzi dando loro un piccolo
obbiettivo legato sia al merito, sia come puro titolo di incoraggiamento nell’interesse della
collettività. Riteniamo che sia interesse collettivo impegnare i nostri bambini in un momento
così delicato per il nostro paese, dandogli la possibilità di sfogare le loro ansie e paure nel
disegno.
22. CONTATTI: Scuderia Ferrari Club Portofino, Piazza della Libertà 16, 16034 Portofino GE,
Tel. 01851676903, Email: portofino@scuderiaferrari.club

Portofino, 01/04/2020

