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Oggetto: 1° Concorso Internazionale di disegno per bambini.
Scadenza presentazione opere: domenica 30 agosto 2020.

Il concorso, organizzato dalla ISCC (Commissione Internazionale Socio-Culturale) dell’I.P.A., è
riservato ai figli e nipoti (di nonni) dei Soci. I partecipanti devono avere età compresa tra i 6 e i 12 anni
(nati dall’01/01/2008 al 31/12/2014); al concorso non possono partecipare i figli e i nipoti dei
componenti dell’IEB (Direttivo internazionale) e della stessa Commissione internazionale.
Al fine della regolarità della partecipazione, il genitore o il nonno socio IPA acconsente all’invio
dell’opera come indicato nelle note sottostanti, così come autorizza l’IEB ad utilizzare i lavori ricevuti
per eventuali esposizioni, per la loro pubblicazione nei canali IPA e per la creazione di calendari,
brochure o materiale pubblicitario ecc…
I progetti dovranno essere accompagnati dal modello allegato, che indichi il nome completo del
concorrente (nome e cognome) e la sua età, oltre alla mail e al numero di telefono del genitore/nonno
Socio IPA.
Ogni bambino che intenda partecipare al concorso dovrà utilizzare un foglio di carta formato A4; i
disegni potranno essere realizzati usando matite, acquerelli, colori a tempera, pastelli ad olio,
pastelli secchi, colori a spirito, inchiostri.
Ogni concorrente potrà presentare un massimo di due (2) disegni, ma la stessa persona non potrà
vincere più di una volta.

Gli argomenti del concorso sono:
1. Polizia al lavoro
2. Polizia e animali
3. I bambini del mondo.
Il concorso prevede 3 vincitori per ciascuna categoria e un vincitore assoluto.
I premi consisteranno:
• Per il vincitore assoluto: un set in legno di colori ad olio
• Per il primo classificato di ogni categoria: un set di pittura ad acquerelli
• Per il secondo e il terzo classificato di ogni categoria: un blocco per dipingere.
I premi sono personali, non possono essere scambiati o sostituiti, né acquistati.
Tutti i bambini riceveranno un attestato di partecipazione.
In considerazione dell’annullamento del 65° Congresso Mondiale, che si sarebbe dovuto svolgere a
Barcellona la prima settimana del mese di ottobre 2020, i disegni saranno pubblicati nella pagina
Facebook della Commissione ISCC; i Soci potranno così esprimere le proprie preferenze e i disegni
che riceveranno più “Like” vinceranno il concorso.
INVIO DISEGNI: via e-mail per il tramite del proprio Comitato Locale/Delegazione a segreteria@ipaitalia.it entro e non oltre il 25 Agosto 2020, per il successivo inoltro alla Commissione preposta entro il
30 agosto 2020.

NOTE: La partecipazione al concorso implica, da parte dei genitori/nonni, l'accettazione automatica ed
incondizionata delle condizioni del concorso così come stabilite dalla Commissione e comporta la conseguente
rinuncia a qualsiasi pretesa (copyright, utilizzo dei disegni) o reclamo nei confronti dell'IPA.
Ciascun genitore/nonno socio IPA è responsabile della corretta comunicazione delle proprie generalità; inoltre
dati incompleti o errati del partecipante ne comporteranno l’esclusione dal concorso. I partecipanti e / o il vincitore
possono essere esclusi dal concorso in qualsiasi momento, se non soddisfano le condizioni per l'iscrizione.
I concorrenti forniscono il loro consenso ed autorizzano l’IEB e la ISCC a pubblicare il concorso e/o i suoi risultati
attraverso radio / televisione / stampa / media / web.
L’IEB si riserva il diritto di utilizzare e pubblicare per qualsiasi scopo ritenga utile l'elenco dei vincitori e i disegni
ricevuti e può utilizzare qualsiasi notizia relativa a questo concorso a fini promozionali dell’associazione.
La responsabilità dell’IPA è limitata esclusivamente alla disponibilità dei premi come indicati.
L’ IEB e la ISCC declinano ogni responsabilità civile o penale, nei confronti di qualsiasi vincitore o terza parte, per
eventuali incidenti e/o danni materiali e/o danni fisici o di altro tipo che possano verificarsi o che possano essere
causati direttamente o indirettamente in connessione con il premio assegnato.

Le SS.LL sono pregate di dare la massima diffusione della presente circolare tra i Soci di
pertinenza territoriale.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
Laura Giacomini

