
Concorso in occasione del 30° anniversario dagli 
attentati di G. Falcone e P. Borsellino 

 

“Futuro è legalità” 

  

REGOLAMENTO 

1. La partecipazione al concorso è gratuita ed è rivolta a tutti i cittadini Misintesi a 

partire dagli 11 anni. 

 

2. Ognuno potrà partecipare con un disegno / frase che dovrà attenersi al tema del 

concorso dal titolo: “ Futuro è legalità”. 

 

3. Il disegno/frase dovrà essere realizzato su un lenzuolo/cartoncino bianco di piccole-

medie dimensioni. (massimo 50x70). 

 

4. Saranno accettati sia lavori singoli che di gruppo. In quest’ultimo caso il gruppo potrà 

essere composto non solo da persone residenti a Misinto, ma l’elaborato dovrà 

essere presentato, in qualità di capogruppo, da un cittadino Misintese. 

 

5. La tecnica di elaborazione è libera, ma non verranno accettati lavori con frasi 

ingiuriose, diffamatorie, offensive, non attinenti al tema etc.. L’esclusione avverrà ad 

insindacabile giudizio della giuria. 

 

6. La consegna dovrà avvenire entro il 18/05/2022 presso la biblioteca. 

 

7. Dovranno essere consegnati: l’elaborato e il modulo d’iscrizione con il consenso di 

un genitore se trattasi di minorenne; se si tratta di un gruppo, l’iscrizione dovrà 

essere fatta dal capogruppo e dovrà essere indicato o il nome del gruppo o i 

nominativi di tutti i componenti il gruppo. 

 

8. La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione al comune di utilizzare gli 

elaborati ricevuti per l’esposizione che si terrà il 23 Maggio 2022 in occasione della 

serata dedicata al ricordo dei giudici G. Falcone e P. Borsellino. Gli elaborati non 

verranno restituiti. 

 

9. I disegni verranno giudicati da una giuria, composta dai membri della commissione 

biblioteca, che valuterà originalità e pertinenza al tema del concorso. 

 

10. Verranno premiati 3 elaborati: 

 



- il primo nella fascia di età 11 / 14 
- il primo nella fascia di età 15 / 19 
- il primo nella fascia di età superiore ai 19  
 

11. I 3 elaborati premiati resteranno esposti in Comune sino alla fine del mese di Maggio, 

mentre tutti gli altri elaborati verranno esposti durante la serata del 23 Maggio 

nell’aula “A. De Gasperi”. 

La proclamazione dei vincitori  avverrà il giorno 23 Maggio 2022 in occasione della serata 
dedicata al ricordo dei giudici G. Falcone e P. Borsellino. 
 

L’iscrizione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente 
Regolamento, compreso il consenso all’esposizione del disegno con i dati su di esso riportati 
e la pubblicazione dei disegni su mezzi di comunicazione informatici (facebook ed  
instagram).  Il trattamento dei dati personali forniti sarà utilizzato esclusivamente ai fini della 
partecipazione al concorso e non verranno divulgati a terzi per scopi pubblicitari o 
promozionali in totale rispetto della normativa vigente. A tale riguardo, ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR sulla protezione dei dati personali, precisiamo 
che i dati personali che vengono qui richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che 
informatizzati all’interno dell’ Ente Comune di Misinto 
  
Al fine del trattamento dei dati personali dei partecipanti  minorenni sarà necessaria la firma 

del genitore o del tutore. 

 

 

 

 

 

 


