
 

Il Comitato Regionale Puglia FIPE bandisce un concorso artistico-sportivo volto a promuovere
l’espressione artistica del disegno abbinato allo sport nei giovani e ad aiutarli ad avere
maggiore visibilità e disinvoltura nel proporre le loro opere creative.



REGOLAMENTO

L’iniziativa è strutturata in modo che i partecipanti potranno disegnare l’oggetto del concorso con 
qualsiasi tecnica su cartoncino.

 La partecipazione al Concorso è gratuita; 

 Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle Scuole Medie della Regione Puglia;

 I partecipanti devono inviare i loro disegni agli indirizzi sotto indicati, entro il 30 novembre
2014 (farà fede il timbro postale, la data della mail o la data sulla ricevuta) o in alternativa li
devono consegnare presso la Segreteria del proprio Istituto Scolastico sempre entro tale data.
Un incaricato della FIPE provvederà a ritirare tali disegni.

 E’ necessario indicare sul lato destro del disegno: nome, cognome, età, Istituto Scolastico.

Il disegno unitamente alla liberatoria in allegato, potrà essere inviato a :  

email : puglia@federpesistica.it
email : clementinaveneziano@gmail.com
FIPE - Stadio della Vittoria - Via di Maratona,3 -73010 (Bari)

Inviando i disegni il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in
relazione ai diritti d’autore e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro
diritto connesso ai disegni inviati. 
Le decisioni della Giuria popolare sono insindacabili.
La Giuria Tecnica, si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere ogni immagine pervenuta che
non sia in linea con i requisiti indicati nel regolamento.
La Giuria Tecnica, si riserva il diritto, di eliminare ogni voto della giuria popolare che non sia in linea 
con il regolamento:

 il voto può essere espresso solo dal 30 novembre al 10 dicembre;

 il voto non può essere espresso più di una volta;

 il voto può essere espresso solo dopo aver cliccato “MI PIACE” sulla pagina Facebook FIPE
Puglia

A parità di numero di voti, sarà la Giuria Tecnica a decidere l’assegnazione dei premi.
Inviando i disegni il partecipante accetta il presente Regolamento.
Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela della
privacy. I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito FIPE unitamente ai disegni.

Condizioni di esclusione
La Giuria potrà altresì escludere, a suo insindacabile giudizio:

 Gli autori che tentano di orientare il voto popolare;

 Coloro che dovessero tenere un comportamento non consono ad una leale competizione.

Pubblicazione

mailto:Puglia@federpesistica.it


Lo studente artista cede alla FIPE il titolo gratuito ed a tempo indeterminato, il diritto di riprodurre il
disegno - con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute più
opportune - in eventi e pubblicazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazioni,
conferenze, mostre, cataloghi e iniziative a scopo di beneficenza.

PREMI
Le immagini dei disegni del reportage redatti, saranno pubblicate sulla pagina FaceBook della FIPE e
fra queste saranno premiate le trenta immagini più votate dai visitatori della pagina con un: 
a- con un attestato di merito; 
b- una maglietta riportante il logo dei Campionati Italiani Assoluti 2014; 
c- una giornata di stage presso una delle palestre FIPE presenti in Puglia;

Il  primo classificato vincerà una bicicletta.
La cerimonia di premiazione avverrà il 13 dicembre 2014 presso il Palazzetto dello Sport di
Valenzano (Ba) in Via Carducci alle ore 11:30. 
I migliori trenta disegni saranno affissi all’interno del Palazzetto dello Sport di Valenzano durante
la manifestazione dei Campionati Italiani Assoluti di Pesistica dal 12 al 14 dicembre 2014 alla
presenza delle massime Autorità locali, della FIPE e del CONI.

Non sono previsti in alcun caso premi in denaro.

Disposizioni generali
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le
procedure aventi oggetto il presente concorso prima della data di sua conclusione. In tal caso
l'organizzazione stessa provvederà a dare adeguata comunicazione. L’organizzazione del Concorso non
assume responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la
partecipazione al presente concorso.
Il materiale inviato non è soggetto a restituzione.
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale.

Per qualsiasi informazione a riguardo contattare la Coordinatrice del Concorso
Prof.ssa Veneziano Clementina allo 349.1154529

Il concorso è sponsorizzato da:

       

FIPE  Puglia
Via Di Maratona, 3 - CAP 70123 - Bari - Tel: 080.5351196 - Cell: 348.9587904        
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