
 

 
 

 
Regolamento completo del Concorso Artistico 

“Magicamente. Vola con la fantasia” 
 
 

1. Dati identificativi dell’Associazione Promotrice 
 
Denominazione: Il sogno di Iaia ONLUS 
Sede legale: Via Renzo Sciore, 11-67039 Sulmona (AQ) 
CF: 92027000667 
Legale Rappresentante: Rosanna Sciullo 
(di seguito “Associazione Promotrice”) 
 
 

2. Denominazione e scopo del Concorso Artistico 
 

Il Concorso artistico è denominato “Magicamente. Vola con la fantasia”, (di seguito 
“Concorso”) ed è rivolto a tutti gli alunni della sezione “scuola in ospedale” della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria.  

Il Concorso si prefigge lo scopo di migliorare il benessere psico-fisico dei bambini 

ricoverati in ospedale attraverso la promozione di un’attività didattico-ricreativa nel 

contesto ospedaliero al fine di ridurre le distanze fra il loro vissuto e la nuova realtà. Il 

carattere ludico-creativo dell’attività è fondamentale perché il gioco riveste un ruolo 

chiave per ristabilire un equilibrio essenziale per la crescita fisica ed emotiva del 

bambino, nonché per la sua capacità di reagire positivamente alle terapia. Il momento 

del ricovero per i bambini è molto delicato: l’ambiente sconosciuto, la perdita dei 

quotidiani punti di riferimento, la preoccupazione per la propria salute, influiscono sul 

proprio equilibrio. L'intento del progetto è quello di rendere l'ospedale uno spazio fisico 

e mentale, in cui accadono tante cose belle e magiche. 

 
Il Concorso “Magicamente. Vola con la fantasia” non costituisce un “concorso a 

premi”, in quanto rientra nell’eccezione di cui all’art. 6, comma 1, lett. a) del DPR 

430/01, intendendo conferire un riconoscimento con finalità eminentemente sociale e 

benefica. 
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3. Area di svolgimento del Concorso 
Il Concorso si svolgerà su tutto il territorio nazionale.  
 

4. Durata del Concorso   
Il Concorso si svolgerà a partire dal 1 febbraio 2020 fino al 1 aprile 2020  con 
selezione finale entro il 20 aprile 2020. 
 

5. Destinatari 
Possono partecipare al concorso tutti gli alunni della sezione “scuola in ospedale” della 

scuola dell’infanzia e della scuola primaria.  

 
Per poter accettare le regole del Concorso previste dal presente Regolamento e quindi 
per poter partecipare al Concorso stesso, i bambini dovranno avere il consenso scritto 
da entrambi i genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. 
 
Sono esclusi dal Concorso tutti coloro che non risultino iscritti alla sezione “scuola in 

ospedale” della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, gli associati dell’Associazione 
Promotrice e chiunque abbia una connessione professionale, familiare o di 
collaborazione con l’organizzazione del Concorso stesso. 
 

6. Modalità di partecipazione 
Tutti gli alunni iscritti alla sezione “scuola in ospedale” della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria che, nel periodo di durata del Concorso, creeranno un storia magica 
attraverso un elaborato scritto o un disegno o un video, con obbligo di indicazione di 
un titolo. 
A tal fine si richiede che i materiali prodotti rispettino le seguenti caratteristiche: 

• ELABORATO SCRITTO 
o Formati accettati: doc, docx, pdf  
o Dimensioni: massimo 20M 

• DISEGNO 
o Formati accettati: png, jpg, jpeg, gif, pdf 
o Dimensioni: massimo 20M 

• VIDEO 
o Formati accettati e dimensioni: il link al video caricato su una delle 

seguenti piattaforme: Youtube, Vimeo, DailyMotion, Facebook. 
o Requisiti: il video deve essere accessibile pubblicamente o tramite link 

diretto. 
o Durata massima: massimo 5 minuti 

 
In particolare, ciascun alunno, per partecipare al Concorso, dovrà seguire la procedura 
di seguito illustrata:   
 
i genitori di ciascun alunno o il docente coordinatore della scuola in ospedale dovrà 
effettuare la propria registrazione al concorso esclusivamente dal 1 febbraio 2020 al 1 
aprile 2020 attraverso il sito web www.ilsognodiiaia.org nella sezione “iscrizione”, alla 
pagina appositamente dedicata. Non saranno accettate iscrizioni effettuate dopo il 2 
aprile 2020. 

La partecipazione al Concorso è totalmente gratuita. 
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Potranno partecipare al Concorso esclusivamente gli alunni che avranno compilato il 
modulo di iscrizione, comunicato tutti i dati richiesti, fornito l’autorizzazione e la 
liberatoria sottoscritte dai genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale ed 
inserito il proprio elaborato nella sezione dedicata del sito: www.ilsognodiiaia.org.  
Per informazioni inviare una mail a info@ilsognodiiaia.org 
Resta inteso che l’Associazione Promotrice si riserva il diritto di escludere dal Concorso 
elaborati/disegni che, – a sua insindacabile discrezione – non siano conformi al 
presente Regolamento, siano ritenuti inadatti o contrari alle leggi vigenti e/o riportino 
contenuti non coerenti con lo scopo del Concorso e/o con l’immagine dell’Associazione 
Promotrice. 
 
I genitori di ciascun alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale dovranno inoltre: 
 
-dichiarare di essere proprietari e titolari esclusivi di tutti i diritti di utilizzazione 
economica dell’elaborato/disegno.   
 
-dichiarare altresì che tutti i suddetti diritti sono originali in capo alle proprie persone   
e nella disponibilità di questi senza limiti di tempo, di territorio o di modalità di 
diffusione; 

 
 -dichiarare che l’elaborato/disegno è originale, che non lede diritti di terzi ed a tal 
riguardo manlevare l’Associazione Promotrice da ogni pretesa da chiunque avanzata; 
 
-rilasciare il consenso gratuito alla pubblicazione gratuita dell’elaborato/disegno/video 
nel sito: www.ilsognodiiaia.org e nei social network per essere sottoposto alla 
condivisione con gli utenti, con indicazione della scuola in ospedale di appartenenza; 
 
- rilasciare il consenso gratuito alla pubblicazione dell’elaborato/disegno in un libricino 
stampato ed in formato e-book nel caso rientrasse fra i primi cinque classificati; 
 
-sottoscrivere la liberatoria per l’utilizzo gratuito dell’elaborato/disegno, esonerando, 
manlevando e mantenendo indenne l’Associazione Promotrice da ogni responsabilità e 
da ogni effetto pregiudizievole connesso; 
 
-rilasciare eventuale consenso alla pubblicazione del nome e/o del cognome 
dell’alunno. 
 
 

7. Valutazione degli elaborati/disegni 
 

La graduatoria degli elaborati/disegni/video pervenuti verrà stilata entro il 20 aprile 
2020 e  verrà effettuata dalla giuria composta da due o più membri.  
La giuria si riunirà e sulla base di criteri quali originalità, magia, creatività e stile, 
stilerà la graduatoria degli elaborati/disegni/video fra tutti quelli prevenuti nell’intero 
periodo di durata del Concorso.  
  
Il giudizio espresso dalla giuria è insindacabile e la stessa non è tenuta a motivare la 
scelta dei vincitori. 
  

http://www.ilsognodiiaia.org/
http://www.ilsognodiiaia.org/
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8. Natura e valore dei riconoscimenti  

 
• Primo elaborato/disegno/video qualificato: 

Un’ esperienza unica e magica, in cui sono protagonisti tutti gli alunni 
insieme ai personaggi del cartone animato “Winx Club e/o 44 Gatti”, 
realizzata in uno spazio individuato possibilmente all’interno dell’ospedale, 
in cui ha sede la scuola stessa.  
Le attività magiche e ludiche saranno concordate con la scuola in ospedale 
vincitrice nel rispetto delle indicazioni medico-sanitarie.  

 

• Le cinque storie e/o cinque disegni più originali e “magici”. 
 Saranno pubblicati in un libricino stampato e in formato e-book, che sarà 
scaricabile dai siti wwilsognodiaiaia.org e www.rbw.it 

  
 
 
Ciascun alunno partecipante riceverà uno o più gadget, in ogni caso, e il libro “Il 
magico mondo di Iaia”  

   
9. Assegnazione e consegna dei riconoscimenti  

 
Nel caso in cui il riconoscimento dovesse essere rifiutato o comunque, ancorché 
accettato, non dovesse essere usufruito dal vincitore per qualsivoglia motivo, lo stesso 
non avrà diritto alla corresponsione di alcun rimborso o somma di denaro ed il 
riconoscimento verrà assegnato all’alunno che segue in ordine successivo in 
graduatoria fino alla completa assegnazione dei riconoscimenti a disposizione. 
   
 

10. Modalità di diffusione del Regolamento completo di 
partecipazione  

Il Regolamento verrà reso visibile nella sua totalità sul sito internet 
www.ilsognodiiaia.org nella sezione dedicata.  
 

11. Modalità di pubblicizzazione del Concorso 
Il Concorso sarà pubblicizzato tramite Internet (social network, sito internet, ecc.) e 
media.   
I messaggi pubblicitari, che comunicheranno il Concorso ai destinatari dello stesso, 
saranno coerenti con il presente regolamento. 
 

12. Modalità di raccolta dei dati e trattamento dei dati personali  
I dati trasmessi, con il modulo di partecipazione e/o altre modalità, saranno raccolti 
dalla Associazione Promotrice, titolare del trattamento, ed elaborati ai fini della 
gestione del Concorso “Magicamente. Vola con la fantasia” e della selezione dei 
vincitori, nel rispetto della normativa sulla privacy (art. 13 del Regolamento UE n. 
679/2016 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. - di seguito anche “il 
Regolamento”). 
Informiamo i Partecipanti che i dati personali acquisiti all’inizio e nel corso del presente 
concorso, saranno trattati dall’Associazione Promotrice, quali titolare, per effettuare 
ogni attività connessa e/o collegata al concorso ed alle fasi successive delle stesso (a 
titolo meramente esemplificativo: gestione e attività amministrativa, comunicazioni e 

http://www.ilsognodiiaia.org/
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informazioni relative al concorso, promozione del concorso e di iniziative ad esso 
connesse e/o collegate, assegnazione dei premi), il quale potrebbe prevedere, previa 
liberatoria, attività di pubblicazione di immagini fotografiche e/o filmati e di ulteriori 
dati  riferiti e per l’adempimento dei connessi obblighi normativi, amministrativi e 
contabili. 
Il conferimento dei dati personali è necessario per le predette finalità o comunque 
obbligatorio per l’adempimento degli obblighi normativi. Il mancato rilascio, anche in 
parte, dei dati personali in esame potrebbe precludere l’instaurazione del rapporto e 
renderne non possibile la gestione. Tra le informazioni acquisite potrebbero figurare 
anche dati personali appartenenti a categorie particolari (es.: dati relativi alla salute o 
all’origine razziale/etnica), ove indispensabili per le attività connesse e/o collegate al 
concorso ed alle fasi successive delle stesso, per il trattamento dei quali deve essere 
rilasciato il consenso, senza il quale non potremo effettuare alcun trattamento di tali 
dati. 
Per le predette finalità i dati personali saranno trattati con procedure prevalentemente 
informatizzate e potranno essere comunicati esclusivamente ai soggetti, alle autorità, 
agli enti e alle società cui gli stessi vanno trasmessi per adempiere alle finalità di cui al 
presente concorso, o in forza di obbligo di legge, regolamenti o normative 
comunitarie; alle società direttamente e/o indirettamente dall’Associazione Promotrice 
controllate e/o ai suoi danti e/o aventi causa; alle società associate, affiliate, 
consociate, ed i loro direttori, agenti, dipendenti, collaboratori; ai soggetti, alle società 
e agli enti che collaborano a qualsiasi titolo con essa o forniscono alla stessa 
assistenza ai fini della realizzazione e dello svolgimento del presente concorso e/o 
nelle fasi successive di esso; ai soggetti, agli enti e alle società cui l’Associazione 
Promotrice abbia affidato alcuni adempimenti e/o attività connessi o collegati al 
presente concorso e/o alle fasi successive di esso. 
Per le menzionate finalità i dati potranno essere comunicati e/o trattati 
dall’Associazione Promotrice in Italia o nella UE ed eventualmente, ove necessario, 
l’eventuale trasferimento dei dati personali a soggetti stabiliti in Paesi al di fuori 
dall’Unione Europea o a un’organizzazione internazionale, ove non abbiano sistemi 
adeguati di protezione dei dati (riconosciuti dalla Commissione europea), sarà 
comunque effettuato nel rispetto dei presupposti o delle adeguate garanzie indicate 
dal Regolamento (es.: clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione 
europea). I dati, custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla 
normativa privacy, saranno conservati per tutta la durata del rapporto. Il Regolamento 
garantisce il diritto  a ciascun Partecipante di accedere in ogni momento ai dati che lo 
riguardano ed ottenerne copia, di rettificarli ed integrarli se inesatti o incompleti, di 
cancellarli o limitarne il trattamento ove ne ricorrano i presupposti, di opporsi al loro 
trattamento per motivi legati alla propria situazione particolare, di chiedere la 
portabilità dei dati forniti ove trattati in modo automatizzato sulla base del consenso. 
Ciascun Partecipante ha altresì diritto di revocare il proprio consenso, ove richiesto, 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. Resta infine fermo il diritto di ciascun Partecipante di rivolgersi al Garante 
Privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, ove ritenuto necessario, per 
la tutela dei propri dati personali e dei propri diritti. 
Per qualsiasi questione attinente al trattamento dei dati personali e per esercitare i 
diritti sopra menzionati è possibile  rivolgersi all’Associazione Promotrice quali titolare 
del trattamento dati. 
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13. Adempimenti e garanzie 

L’Associazione Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il mancato 
collegamento al sito Internet indicato dal presente regolamento e dedicato al Concorso 
per cause non alle stesse imputabili; non si assume altresì, responsabilità alcuna per 
problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla 
rete Internet dell’utente. 
 

14. Varie 
Con la partecipazione al Concorso, i genitori di ciascun alunno dichiarano 
all’Associazione Promotrice sotto la propria responsabilità, di essere legittimi titolari in 
proprio di tutti i diritti relativi e/o connessi sull’elaborato/disegno e di poterne 
legittimamente disporre ai fini descritti nel presente Regolamento ed autorizza 
l’Associazione Promotrice all’eventuale utilizzo e/o diffusione. Resta inteso che 
l’Associazione Promotrice non potrà rispondere a nessun titolo dell’eventuale uso e/o 
abuso che terzi possano fare dell’elaborato/disegno eventualmente diffuso.  
Con la partecipazione al Concorso, i genitori di ciascun alunno si impegnano a 
manlevare e tenere l’Associazione Promotrice ed i soggetti collegati o da essa 
controllati e/o controllanti, i propri rappresentanti, dipendenti, nonché qualsiasi 
partner, indenni da qualsivoglia danno, costo e/o spesa, derivanti da o connessi ad 
eventuali pretese e/o azioni di terzi che si fondino sul fatto che il video violi 
qualsivoglia legge applicabile ovvero sia lesiva di diritti quali, a titolo meramente 
esemplificativo, diritti d’autore o connessi, di immagine o di altri diritti della personalità 
quale nome, onore, pudore ecc. 
Con la partecipazione al Concorso, i genitori di ciascun alunno cedono 
irrevocabilmente alla Associazione Promotrice a titolo gratuito, ogni diritto di eventuale 
utilizzazione e di  
 
sfruttamento economico in relazione all’ elaborato/disegno, con facoltà di 
ulteriormente disporne, nonché ogni diritto sui proventi che possano eventualmente 
derivare dallo sfruttamento a fini benefici dell’elaborato/disegno stesso, in tutto il 
mondo, attraverso ogni e qualsiasi forma e modo tecnicamente concepibile e/o 
realizzabile in futuro, in perpetuo. 

 
Responsabilità. L’Associazione Promotrice non si assume alcuna responsabilità in 
caso di mancata comunicazione della vincita, dovuta all’indicazione errata, da parte di 
ciascun alunno dei dati e delle informazioni richieste per la partecipazione al Concorso. 
L’associazione Promotrice declina ogni responsabilità da ogni o qualsiasi evento non 
riconducibile a propri comportamenti che possa pregiudicare il diritto al 
riconoscimento. Inoltre declina ogni responsabilità e/o costo e/o pretesa di terzi 
connessa e/o derivante dal Concorso artistico e/o dalla mancata fruizione del 
riconoscimento. Conseguentemente ciascun alunno non potrà avanzare alcun diritto o 
credito di qualunque natura a titolo di risarcimento danni derivanti dalla mancata 
fruizione del riconoscimento. 
Allo stesso modo l’Associazione Promotrice non sarà in alcun modo responsabile per 
problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti 
tecnici, i computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software, la trasmissione e 
la connessione, il collegamento Internet che possa impedire alle associazioni/scuole di 
accedere ai siti Internet indicati nel presente regolamento. 
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I Partecipanti dichiarano di aver preso visione del presente regolamento e di accettarlo 
inderogabilmente in ogni sua singola parte e di esonerare l’Associazione Promotrice da 
qualsiasi responsabilità civile e penale riguardante la propria partecipazione. 


