Regolamento del concorso di disegno in occasione
dell’anniversario
“80 anni area sciistica Alpe di Siusi”
Soggetto promotore
Alpe di Siusi Marketing soc. coop. a.r.l.
Denominazione
concorso di disegno 80 anni area sciistica Alpe di Siusi
Durata
Il concorso di disegno inizia il 15.10.2018 e termina il
21.12.2018. I vincitori saranno determinati entro il 31.01.2019.
Destinatari
Possono partecipare al concorso le classi iscritte entro il
15.10.2018 dell’istituto comprensivo Sciliar.
Ambito territoriale
Il
concorso
viene
comprensivo Sciliar.

svolto

nel

territorio

dell’istituto

Modalità di svolgimento della manifestazione
- Si può partecipare al concorso nel periodo dal 15 ottobre 2018
al 21 dicembre 2018, dalle ore 8.00 alle 18.00.
- I destinatari riceveranno i fogli da colorare tramite Alpe di
Siusi
Marketing.
Bisogna
indicare
nominativo,
classe
frequentata e l’età del partecipante. I fogli devono essere
consegnate presso l’ufficio di Alpe di Siusi Marketing, via
del paese 15, Fiè allo Sciliar.
Sul foglio da colorare devono esserci i dati completi,
altrimenti la partecipazione non è valida.
- È possibile partecipare una sola volta e vincere un premio a
persona.
- Verranno premiati i primi, secondi e terzi classificati di
tre categorie.
1° categoria: 1 e 2 classe elementare
2° categoria: 3,4 e 5 classe elementare
3° categoria: scuola media
- L’individuazione dei 3 vincitori delle tre categorie verrà
effettuata entro il 31.01.2019 presso l’ufficio di Alpe di
Siusi Marketing sotto la sorveglianza di un funzionario della
Camera di Commercio di Bolzano.
- L’individuazione dei vincitori verrà valutata da una giuria.
- La giuria in base agli criteri si metterà d’accordo e
sceglierà i tre disegni migliori delle tre categorie.
La giuria è composta da: Evi Gasser, Karl Hofer, Michaela
Pallanch, Carmen Seidner, Susanne Griesser.

- Tema
Sono passati esattamente 80 anni, da quando fu inaugurato il
primo impianto di risalita ed il più vasto altopiano d’Europa
iniziò a svilupparsi come area sciistica Alpe di Siusi.
L’Alpe di Siusi offre la possibilità di praticare diverse
attività e sport invernali, come lo sci alpino, lo snowboard,
lo sci di fondo, lo slittino oppure anche di fare escursioni
invernali.
Usa la tua creatività! Esprimi disegnando quello che ti lega
di più all’area sciistica p.es. il tuo sport invernale
preferito, le più belle esperienze, la tua pista preferita,
un’ impianto speciale, insomma tutto quello che ti sta a
cuore.
Criteri di valutazione:
- Condizioni generali di partecipazione:
Verranno premiati i disegni degli scolari che a seconda delle
capacità legate all’età riescono ad interpretare al meglio le
proprie idee. Verrà giudicata sia la qualità del disegno, che
anche il contenuto dell’interpretazione.
- Direttive tecniche
Formato foglio DIN A3. Gli scolari sin dalle elementari
iniziano a lavorare usando questo formato. Saranno capaci ad
usarlo al meglio delle loro possibilità?
- Quadro generale e contenuti
È stato realizzato il compito in modo corretto riguardo la
forma ed il tema posto?
Si riesce a percepire bene sia l‘ esperienza vissuta, che
anche l’idea di fondo?
- Creazione artistica
Lo stile scelto non sarà minimamente decisivo per la giuria.
In che modo gli scolari sono riusciti ad esprimersi e rendere
l’idea di fondo del disegno elaborato?
- Originalità ed autonomia
Si riesce a capire, che l’opera è stata realizzata in modo
autonomo, a mano libera senza alcuna influenza da parte di
adulti?
L’opera finale riesce a trasmettere una creatività e
originalità speciale?
- Tutti gli scolari verranno informati e invitati dall’
amministrazione scolastica. I vincitori verranno avvisati e
premiati nell’ambito di una manifestazione.
- La pubblicità si effettua tramite stampa nel magazzino Alpe
Speciale e online sul sito dell’ Alpe di Siusi Marketing
- Non possono essere individuati vincitori di riserva.

Natura e valore complessivo dei premi
1. 3 sci da bambino con design dell’Alpe di Siusi.
Relativo prezzo (valore commerciale): 440,16 €
2. 3 caschi sci per bambini:
Relativo prezzo (valore commerciale a casco): 240,99
3. 3 guanti da sci per bambini:
Relativo prezzo (valore commerciale a guanti): 110,67
Le prestazioni, i servizi e i prodotti che non sono
esplicitamente indicati su questo regolamento non sono inclusi
nei premi. Le spese di trasporto per l’arrivo all’Alpe di Siusi
(riguarda tutti i premi) non sono incluse nel premio e sono a
carico del vincitore.
Se i vincitori non dovessero accettare il premio, il relativo
valore non verrà liquidato in denaro.
Termine di consegna
I premi saranno consegnati nell’ambito di una manifestazione
entro 30 giorni dall’ individuazione dei vincitori. In caso di
mancata presenza i premi verranno lasciati all’ amministrazione
scolastica e poi consegnati. Premi non accettati verranno
devoluti al ONLUS SUEDTIROLER KINDERDORF GENOSSENSCHAFT ONLUS.
Dichiarazione
Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi
dell’articolo 30 DPR 600/73 modificato dall’articolo 19, comma
2, legge 449/97 (= tassa IRPEF dovuta sul valore dei premi).
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli
rifiutati, sono devoluti alla ONLUS SUEDTIROLER KINDERDORF
GENOSSENSCHAFT ONLUS, società cooperativa Onlus, Via Castelliere
28, 39042 Bressanone (provincia di Bolzano), C.F. 00395790215,
N. REA. 44786.
Informativa riguardante la protezione dei dati personali (art.
13, D.lgs 196/2003)
Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati
esclusivamente per lo svolgimento del presente concorso a premi.
Tali dati non saranno resi accessibili ai terzi. I partecipanti
al concorso a premi possono chiedere in ogni momento la
correzione, il blocco e la cancellazione dei dati oppure
avvalersi
degli
altri
diritti
dell’interessato
previsti
dall’art. 7 del Codice. Mediante la comunicazione dei dati il
partecipante al concorso a premi autorizza il titolare a trattare
gli stessi per lo scopo suddetto. Il titolare dei dati personali
è Alpe di Siusi Marketing soc. coop. a.r.l., mentre il
responsabile del trattamento è Eduard Tröbinger (presidente di
Alpe di Siusi Marketing).
Fiè allo Sciliar, lì 28.09.2018

