REGOLAMENTO CONCORSO

“Lino: protagonista della tua storia”
Associazione organizzatrice:
AGD ITALIA via Laurano 34 - Neviano degli Arduini
43124 PARMA
La partecipazione al Concorso è libera e gratuita.
“La storia di Lino, come tutte le storie che si rispettino,
desidererebbe non essere letta e dimenticata, coltivando il
sogno che possa stimolare in chi la legge la produzione di
altri disegni, altre storie, che descrivano i vissuti unici e
personalissimi dei bambini e dei il loro genitori.”
Con questo Concorso Lino invita dunque tutti i suoi
amici a scrivere dei brevi racconti per condividere
avventure ed emozioni.
Per partecipare è sufficiente far pervenire all’indirizzo agditalia@agditalia.it uno scritto (max
1 pagina A/4) con la vostra storia entro il termine di scadenza del Concorso unitamente al
MODULO di RICHIESTA PARTECIPAZIONE. Chi lo desidera può inviare, oltre all’elaborato,
anche una foto insieme a Lino e/o un disegno per Lino.
Tutti gli elaborati ricevuti rimarranno di proprietà AGD ITALIA e potranno essere pubblicati
su altri siti dell’associazione e/o delle associazioni affiliate, esposti in mostre e/o messi all’asta per
finalità benefiche a favore dei giovani con diabete. AGD ITALIA si riserva anche il diritto di
procedere alla stampa delle storie ricevute in una pubblicazione dedicata.

Scadenza concorso:
18 Marzo 2017

Modalità di voto:
A partire dal 19 Marzo gli elaborati ricevuti saranno pubblicati sulla pagina Facebook di LINO E IL
DIABETE e sino al 12 Aprile potranno essere votati dai FANS. Al voto finale di ciascun elaborato
contribuirà per il 50% la votazione online e per il 50% quella di una giuria scelta dal Consiglio
Direttivo di AGDItalia. Saranno premiati i primi classificati delle seguenti categorie:
- Genitori e bambini (per i bimbi sino a 10 anni abbiamo ipotizzato che la storia sia scritta insieme ai genitori).
- Giovani 11-14 anni
- Ragazzi 14-18 anni
I vincitori verranno contattati da AGD ITALIA mediante comunicazione scritta

Premi del Concorso:
Ai primi classificati di ogni categoria sarà assegnata una targa ricordo e i vincitori saranno invitati
alla CERIMONIA di PREMIAZIONE insieme alle loro famiglie ospiti di AGDI e gli saranno
rimborsate anche le spese di viaggio. La cerimonia sarà effettuata nel corso dell’assemblea
annuale 2017di AGD ITALIA che avrà luogo ad Ancona il 29/30 Aprile.
La partecipazione al Concorso “Lino: protagonista della tua storia” implica l’accettazione
completa e senza riserve del presente Regolamento.

