
REGOLAMENTO CONCORSO  

Christmas Schio edition  

Racconta il tuo Natale 

 

TEMA DEL CONCORSO 

Il concorso è promosso dall’Informagiovani del Comune di Schio.  

I partecipanti potranno inviare una foto o un breve video con qualcosa che racconti il loro                
Natale: un addobbo, un dolce tipico, un biglietto d’auguri o una poesia, una canzone, o un                
qualsiasi altro soggetto, purché natalizio 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti ed è gratuita.  

CARATTERISTICHE DELL'ELABORATO  

Il materiale deve essere inedito. Può essere presentato nei seguenti formati: video .mp4             
(della durata max di 5 min.), foto (.png o .jpg) o .pdf. 

Ogni partecipante può presentare un solo elaborato. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il materiale dovrà essere inviato tramite modulo online: https://bit.ly/ChristmasSchio2020.  

Nel modulo è necessario inserire i dati di un adulto maggiorenne.  

I materiali inviati verranno pubblicati in un’apposita sezione del sito: www.faberbox.it e nei             
canali social dell’Informagiovani di Schio e del Comune di Schio. I partecipanti            
acconsentono, tramite l’invio del materiale, alla pubblicazione del loro materiale. 

SCADENZA 

Gli elaborati potranno essere inviati entro il 9 gennaio 2021. I materiali pervenuti             
successivamente a questa data non verranno presi in considerazione. 

VALUTAZIONE E GIURIA 

Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria che si esprimerà in maniera               
inappellabile e insindacabile. 

https://bit.ly/ChristmasSchio2020
https://bit.ly/ChristmasSchio2020
http://www.faberbox.it/


Della giuria faranno parte: rappresentanti dell’amministrazione comunale del Comune di          
Schio e gli operatori dell’Informagiovani. 

PREMIAZIONE 

Verranno premiati i primi tre classificati: 

● 1º Premio: tazza + maglietta + borsa del Faber Box 
● 2º Premio: tazza Faber Box 

● 3º Premio: maglietta Faber Box 
 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme contenute nel presente           
regolamento. 
Informativa D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali  

Informativa Legge n.633/1941 sul diritto d’autore 

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela              
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva              
modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con l’invio               
dei materiali prodotti, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per            
individuare i vincitori e per identificare gli autori degli elaborati nelle varie occasioni in cui               
queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso.  

Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di                  
integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al            
titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono              
condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 

Si informa che in conformità alla legge n.633/1941 le immagini e i video acquisiti potranno               
essere pubblicati, riprodotti e diffusi gratuitamente e senza che il partecipante possa nulla             
pretendere, nonché conservati negli archivi informatici dell’Informagiovani del Comune di          
Schio, per il tempo necessario all’espletamento del concorso. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

informagiovani@comune.schio.vi.it  

0445 691249 

mailto:informagiovani@comune.schio.vi.it

