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Progetto di un esercizio creativo “Coloravirus” 

“la sconfitta del coronavirus attraverso gli occhi dei bambini: un viaggio colorato fra le emozioni”. 

Regolamento 

Premessa 

Il progetto  di un esercizio creativo: “Coloravirus”  “la sconfitta del coronavirus attraverso gli occhi dei 

bambini: un viaggio colorato fra le emozioni” promosso dell’Associazione «Sulle Orme di Alessandra 

Chiaretta» in collaborazione con L’Associazione “Ideando” ha l’obiettivo di utilizzare l’arte per promuovere 

un  progetto positivo in questo momento di incertezza. 

Il progetto nasce con la consapevolezza che gli occhi dei bambini/ragazzi  possono vedere un periodo di 

emergenza sanitaria in modo diverso da quello che ogni giorno i media ci trasmettono sia in lato positivo 

che in negativo. 

Il progetto, nelle varie fasi, prevede la  collaborazione il patrocinio di 

Associazione disciplinare Conscom 

 Comune di Pietra Ligure 

Comune di Osiglia  

 

Art. 1 Soggetti promotori; 

Nell’ambito del progetto  l’associazione “Sulle Orme di Alessandra Chiaretta”, l’associazione “Ideando”, 

Comune di Pietra Ligure, Comune di Osiglia, IVG.it 

 

Art.2 Sede Legale 

Associazione Sulle Orme di Alessandra Chiaretta  A.p.s.  Codice Fiscale 90065090095 

Via Morelli 12/6 - Pietra Ligure -(SV)    

 

Art.3 Temi ed obiettivi del Contest 

L’iniziativa intende raccogliere il pensiero degli adolescenti, tramite poesia o disegni, in un emergenza 

sanitaria mai vissuta prima d’ora nell’era moderna. 

Gli obiettivi del contest sono : 

-   promuovere l’arte 

-  sviluppare la partecipazione attiva dei giovani all’emergenza sanitaria 

-  potenziare le capacità riflessive, creative, comunicative tramite uno sviluppo di ouptut 

-  migliorare  e ampliare le conoscenze sul tema affrontato 

-  offrire esperienze formative, di incontro e scambio a livello locale nazionale  

- offrire dai risultati specifiche metodologie formative rivolte ai docenti. 
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Il progetto si prefigge di migliorare la conoscenza cosa pensano le nuove generazioni delle problematiche 

vissute in prima persona. 

 

Art. 4 Ambito territoriale di svolgimento del contest 

Vista la globalità dell’emergenza il contest coinvolgerà sia il territorio dei comuni interessati che ambito 

nazionale e mondiale. 

 

Art. 5 Destinatari 

Il contest è rivolto esclusivamente ai bambini/ragazzi in età scolastica e senza l’aiuto o intervento come 

idee dei genitori/parenti. Deve essere l’idea del ragazzo di cosa sta pensando valutando meditando in quel 

momento. 

 

Art. 6 Modalità di partecipazione: 

La partecipazione al contest è gratuita. 

Per partecipare al contest i ragazzi dovranno inviare il proprio lavoro a info@coloravirus.it  

- compilando l’apposito form 

- dichiarare di aver previsione del regolamento e dell’informativa privacy. 

L’ammissione del lavoro avverrà solo dopo aver compilato form e letto regolamento. 

 

Art. 7  Durata del progetto 

Vista la vastità  e globalità del problema  il contest avrà durata sino a che tutto sarà ritornato alla normalità. 

e comunque sul sito verrà dato lo stop delle ricezione dei lavori. 

Alla conclusione del progetto si deciderà insieme ai partner  coinvolti dai disegni dei piccoli partecipanti, la 
giornata di festa con la mostra dei lavori ricevuti e la consegna degli attestati di partecipazione. 

 

 

Art 8 Accettazione del regolamento e diritti di utilizzo 

Accettando il regolamento i partecipanti e per loro gli esercenti la patria potestà genitoriale 

- autorizzano la pubblicazione e l’utilizzo degli elaborati inviati negli spazi e nei modi che i Soggetti 

promotori riterranno opportune; 

- cedono a titolo gratuito il diritto all’utilizzo  degli elaborati ai Soggetti promotori per qualsiasi finalità 

promozionale online e offline anche in occasioni non direttamente legate al progetto; 

- dichiarano che gli elaborati inviati sono originale e liberi da copyright; 

- dichiarano di essere titolarie/o autori degli elaborati e di aver ottenute le necessarie autorizzazioni da 

eventuali soggetti terzi e/o genitori/tutori di minori; 
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-  dichiarano di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali , di aver datoil loro 

specific consenso al relative trattamento asi fini del contest. 

- dichiarano di aver concesso le autorizzazioni richieste e necessarie alla partecipazione al contest. 

i soggetti promotori non potranno, in alcun modo essere ritenuti responsabile in caso di contestazione o 

contenzioso. Per ogni controversia relativa al presente contest è da considerarsi competente  il Giudice di 

Savona. 

 

Art. 9 Autorizzazioni e trattamento dei dati personali. 

I dati personali saranno trattati da Associazione “Sulle Orme di Alessandra Chiaretta” -in qualità di titolare- 

sulla base delle informative e relativi consensi rilasciati nel corso delle varie fasi di partecipazione al 

Contest. 

 

Art 10 Informazioni e chiarimenti 

Tutte le informazioni e i dettagli del contest sono pubblicati nel regolamento. 

Nel corso del Contest i Promotori si riservano la facoltà di avvalersi della collaborazione di ulteriori 

partner/comuni, nel qual caso, provvederanno ad integrare il regolamento con i relativi nominativi.. 

Informazioni aggiuntive sono  contenute sul sito web www.coloraviruss.it per ulteriori informazioni è 

possibile scrivere alla mail  info@coloravirus.it  

La partecipazione al contest implica l’accettazione di ognuno degli articoli del Regolamento. 

 

Allegato A info sull’autore e caratteristiche del progetto 

 

Allegato B Indicazioni per Tipo di l’elaborato 

 

Allegato c  Dichiarazione di consenso dei genitori 
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Allegato A info sull’autore e caratteristiche del progetto 

Nome 

Cognome 

Data di nascita 

Luogo di residenza 

Mail 

Numero di telefono 

Formato scelto 

Titolo del progetto 

Descrizione  del progetto 

Progetto realizzato da solo   si   no 

Se no con chi 

L informitavia relativa al contest “COLORAVIRUS” è pubblicata sul sito www.coloravirus.it  

 

 

 

 

Allegato B Indicazioni per Tipo di l’elaborato 

 

Tipo Fumetto  

Sono amesse storie brevi composte fino ad un massimo di 12 tavole, compresa la copertina, in formato A4 

orrizontale, in b/n o colori 

Il fumetto dovra essere in formato pdf ed in un unico file CMYK con una risoluzione max di 600 dpi 

 

Tipo illustrazione grafica 

sono ammessi qualsiasi lavoro grafico, disegni collage, opere digitali, opere miste.  

Gli elaborati dovranno essere inviati in formato JPG con una rsoluzione minima di 300 DPI 



 

 

CONTEST “COLORAVIRUS” 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 
 
 
 
 

Sulle Orme di Alessandra Chiaretta    A.p.s.

 Codice Fiscale 90065090095  Via Morelli 12/6 - Pietra Ligure -(SV)   Info 328 33 23 632 mail: sulleormedialessandrachiare�a@gmail.com

I so�oscri�, Nome ____________________________     Cognome_______________________________ 

genitori del/della bambino/a ______________________  nata il____________ a_____________________

CAP__________ Via/Piazza ________________________________________________        n.________

vista l'informa�va per il contest “COLORAVIRUS” di  cui all'art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR)

ESPRIMONO I SEGUENTI CONSENSI

 A partecipare al contest “COLORAVIRUS” organizzato dai seguen� sogge� promotori:    

a)  Associazione “Sulle Orme di Alessandra Chiare�a  ASP ”   Via Morelli 12/6 Pietra L. P.I.90065090095�

b)  Associazione “Ideando”   Via  Nicotera 49 Savona P.I. 90066220097 

nel corso del quale vengono realizza�, per poi essere espos�, elabora�, disegni, illustrazioni  grafiche e 
fume�. 

A partecipare alle manifestazioni previste al termine  del contest “COLORAVIRUS” nel corso  delle quali 
potranno essere riprese immagini televisive e/o effe�uate fotografie riportan� i vol� partecipan�  al 
contest ed autorizzare la divulgazione di queste immagini anche presso i media /Tv, giornali, si� web ecc. 
nel rispe�o delle disposizioni vigen�., 

N.B. Barrare la casella che interessa al lato di ogni punto.

Data_______________________________   firma consenso_______________________________

                   Firma consenso_______________________________

si no

si no


