
 “Games reporter per un giorno”

Modulo di partecipazione

Il/la sottoscritto/a …………………………………………….......................................................

Nato/a a ………………………………………............       il……………….................................

Residente a ………………………………………………………       Provincia:.........................

Via ………………………………………………………........  n°…………....... CAP...................

Telefono n°……………………………………………………………..

CHIEDE di partecipare al concorso “Games reporter per un giorno” abbinato alla 
manifestazione ludica Treviglio in GIOCO, 2 e 3 settembre 2017.
Dichiariamo, inoltre, di essere a conoscenza del Regolamento allegato e di accettarlo 
integralmente.

Data  ……………………………………………………………………

Firma di un genitore o di chi ne fa le veci

………………………………………………….......................

Il presente modulo è da allegare agli elaborati che invierete.

www.treviglioingioco.it



IN COLLABORAZIONE CON 

REGOLAMENTO

1. Tema dei disegni e degli elaborati 
I bambini partecipanti sono invitati a realizzare un disegno o un testo dal 
tema “Io amo giocare”. 

2. Chi può partecipare 
La manifestazione è aperta a tutti i bambini di età compresa tra i 6 e i 14 
anni. Ogni bambino può partecipare con un solo elaborato, disegno o testo. 
La partecipazione è gratuita. 

3. Indicazioni 
Dietro ad ogni disegno o testo devono essere riportati: nome, età degli autori, 
indirizzo, oltre un recapito per essere contattati in caso di comunicazioni.

4. Dimensioni e caratteristiche
 I disegni saranno in formato A4 (29,7x 21 cm) e potrà essere usata qualsiasi 
tecnica (pastello, acquerello, tempera...). I testi dovranno essere scritti su di 
un foglio in formato A4 (29,7x 21 cm.) in calligrafia leggibile e non superare le 
100 parole.
Gli elaborati non verranno restituiti. Testi e disegni verranno esposti presso le 
mostre organizzate in occasione della manifestazione “Treviglio in GIOCO”.

5. Consegna 
I disegni devono essere inviati entro lunedì 5 giugno a mezzo raccomandata 
R/R, oppure consegnati a mano (sempre in busta chiusa) al seguente 
indirizzo:

Associazione culturale TinG LAB 
C/o biblioteca Civica Vicolo Bicetti de Buttinoni, 11 24047 Treviglio (Bg)  
Concorso: “Games reporter per un giorno”  

associazione culturale
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6. Premiazioni 
Una giuria valuterà e assegnerà i seguenti premi:

1° PREMIO Miglior Testo 
Il vincitore verrà contattato per affiancare un reporter della rivista “Focus 
Junior” durante il servizio che svolgerà in occasione della manifestazione 
ludica Treviglio in GIOCO che si terrà a Treviglio (Bg) il 2 e 3 settembre.*
Inoltre il vincitore riceverà un abbonamento annuale alla rivista Focus Junior.

1° PREMIO Miglior Disegno
Il vincitore verrà contattato per affiancare un reporter della rivista Focus 
Junior  durante il servizio che svolgerà in occasione della manifestazione 
ludica Treviglio in GIOCO che si terrà a Treviglio (Bg) il 2 e 3 settembre.*
Inoltre il vincitore riceverà un abbonamento annuale alla rivista Focus Junior.*

*I vincitori si rendono disponibili nelle date della manifestazione a presenziare 
durante Treviglio in GIOCO previo accordi con gli organizzatori. Non sono 
previsti rimborsi alle spese sostenute per la partecipazione.

7. Valutazione e selezione
L’organizzazione effettuerà preselezione al fine di eliminare le partecipazioni 
non in tema col concorso: fra tutti i disegni pervenuti si riserverà di non 
considerare, a proprio insindacabile giudizio, elaborati non idonei a 
partecipare (es. osceni, volgari, offensivi, che inneggino o incitino alla 
violenza, ecc.). 

8. Comunicazione 
Il concorso sarà reso noto mediante la pubblicazione sul sito web 
www.treviglioingico.it e le pagine facebook attinenti. 

9.  Risultati
I risultati del concorso verranno  pubblicati sul sito www.treviglioingioco.it
entro il 30 giugno 2017.

10. Trattamento dei dati e privacy
La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione 
integrale del presente Regolamento, incluso la pubblicazione dei nominativi 
vincenti su www.treviglioingioco.it e del trattamento dei dati personali. A tale 
riguardo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che 
i dati personali che vengono qui richiesti saranno trattati sia con mezzi 
cartacei che informatizzati. 

12. Contatti e informazioni: associazioneculturaletinglab@gmail.com
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