La Commissione Attività per l'Infanzia e il Coordinamento Pedagogico dei Servizi per
l'Infanzia della Misericordia di Cascina promuovono, con la collaborazione del Liceo d'Arte F.
Russoli ed i Commercianti del centro storico di Cascina, un Concorso di Pittura per l'anno
educativo 2019 - 2020 col contributo dell'Amministrazione Comunale di Cascina e della
Banca di Pescia e Cascina.
Con questo concorso, "I Colori di Santi", si vuole ricordare, un pittore amatoriale, volontario
della Misericordia di Cascina; Santino Divieto.

Regolamento
Tema del concorso:
"Il colore è vita, la vita è colore"
1. Tema delle pitture
I partecipanti sono invitati a realizzare un elaborato sul tema
"Il colore è vita, la vita è colore".
2. Chi può partecipare
Scuola dell'Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di primo grado
Liceo d'Arte F. Russoli

Un elaborato per sezione
Un elaborato per classi quinte
Un elaborato per classi terze
Elaborati individuali

Formato A3
Formato 50x70
Formato 50x70
Formato libero

3. Tipologie elaborati
Sono ammessi elaborati realizzati a mano libera con qualunque tecnica (matite
acquerellabili, tempere, acquerelli).
L'elaborato non deve essere già stato pubblicato in giornali o riviste.
4. Indicazioni
Dietro a ogni elaborato devono essere riportati: titolo della pittura, nome dell'autore o
dell'Istituto e classe, con recapito telefonico.
5. Condizioni e scadenze
Per consentire l'allestimento della Mostra gli autori si impegnano a mettere a disposizione
l'elaborato in originale.
Le opere unitamente alla scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte, devono
essere consegnate alla Segreteria della Misericordia di Cascina sita in Via Palestro, 23 a
Cascina entro e non oltre le ore 11.30 del giorno venerdì 20 marzo 2020.
Le opere che perverranno oltre la data di scadenza indicata non saranno prese in
considerazione ai fini del concorso.
IMPORTANTE: le opere non devono essere piegate.
FUORI CONCORSO sono graditi elaborati eseguiti da " Amici di Santino " che saranno esposti
il giorno della premiazione nei locali della Scuola dell'Infanzia "Gli Orsacchiotti".
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6. Responsabilità
I responsabili degli Istituti, in qualità di Dirigenti Scolastici, sono responsabili del contenuto
delle opere inviate ed autorizzano la Misericordia di Cascina alla riproduzione, pubblicazione
degli stessi in qualsivoglia formato e mezzo (a titolo puramente esemplificativo, siti internet,
mostre, quotidiani, calendari...). Ogni partecipante e il proprio legale rappresentante cede
alla Misericordia di Cascina ogni diritto di utilizzazione, sollevandola al contempo da ogni
responsabilità verso eventuali terzi aventi diritto commerciale sugli elaborati di cui sopra.
Gli elaborati consegnati per partecipare al concorso non verranno restituiti.
La Misericordia di Cascina non è responsabile dell'eventuale furto o danneggiamento del
materiale ricevuto o di materiale pervenuto oltre la data indicata al punto 5.
7. Mostra delle pitture
Gli elaborati verranno esposti presso l'ex Pretura di Cascina, le Torri Civiche: Torre
dell'orologio, Torre di Piazza Gramsci e Torre di via Mentana, da sabato 28 marzo 2020 a
sabato 4 aprile 2020.
8. Premiazione
La Cerimonia di premiazione e di consegna dei premi si svolgerà sabato 4 aprile presso i
locali della Scuola dell'Infanzia "Gli Orsacchiotti", sita in via Bruno Genovesi 10 a Cascina alle
ore 18.00.
9. Valutazione e selezione delle pitture
La Misericordia di Cascina effettuerà una preselezione al fine di eliminare le pitture non in
tema col concorso e si riserverà di non prendere in considerazione, a proprio insindacabile
giudizio e senza preavviso, gli elaborati non attinenti con il tema del concorso o ritenuti non
idonei (es. osceni, volgari, offensivi, che inneggino o incitino alla violenza, ecc.).
Gli elaborati ritenuti idonei saranno sottoposti ad una apposita Commissione di esperti che li
selezionerà:
Leonardo Cosentini
Assessore Pubblica Istruzione
Emilio Paganelli
Governatore Misericordia di Cascina
Giuseppe Rametta
Pittore
Andrea Fiorentini
Coordinatore gestionale SEI
Sara Zingoni
Coordinatrice pedagogica SEI
10. Comunicazione
Il Concorso sarà reso noto attraverso la distribuzione di materiale informativo cartaceo e
non e sul sito della Misericordia di Cascina www.misericordiacascina.org
11. Regolamento
Il presente Regolamento e la Scheda di Partecipazione saranno disponibili e scaricabili sul
sito www.misericordiacascina.org
12. Risultati
I risultati del Concorso verranno pubblicati sul sito della Misericordia di Cascina il giorno
successivo alla Premiazione.
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13. Per informazioni
Misericordia di Cascina - Via Palestro, 23 - 56021 Cascina
tel. 050 701901 www.misericordiacascina.org
14 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.misericordiacascina.org e del trattamento dei dati personali come segue: i dati
personali, forniti compilando la scheda di partecipazione, costituiranno oggetto di
trattamento al fine di consentire lo svolgimento del Concorso di Pittura (raccolta ed esame
degli elaborati, designazione dei vincitori, aggiudicazione dei premi ecc.).
A tale riguardo, ai sensi dell'art 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, precisiamo che i dati
personali che vengono qui richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati.
Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della partecipazione al concorso. Essi saranno
conosciuti dai collaboratori nominati, incaricati o responsabili del trattamento, che abbiano
necessità di trattarli per lo svolgimento delle proprie mansioni. Atteso che l'iniziativa
promossa dalla Misericordia di Cascina consiste in una manifestazione locale, siamo a
precisare, inoltre, che l'art 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 conferisce all'interessato cui i
dati si riferiscono la possibilità di esercitare alcuni specifici diritti. In forza di tale disposizione
è possibile chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali presso le
banche dati della Misericordia di Cascina e la loro comunicazione in forma intelligibile.
È possibile, altresì, chiedere l'indicazione:
- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.
Inoltre, tra gli altri, è anche riconosciuto il diritto:
- di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero l'integrazione dei dati;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge;
- di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali per motivi legittimi, nonché
di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento i ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Tali diritti potranno essere esercitati contattando la Misericordia di Cascina.
Dal 20 marzo al 4 aprile 2020 nei negozi del Centro storico di Cascina saranno esposte
alcune opere di Santi.
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Scheda di Partecipazione
Concorso di pittura per bambini e ragazzi
“I Colori di Santi”
Alla Misericordia di Cascina
Via Palestro 23 Cascina
Il/la sottoscritto/a chiede di partecipare al concorso di pittura dal titolo “I Colori di Santi”.

Dati della Sezione o Classe (Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado)
Sezione o classe ___________________________ Scuola ____________________________
Referente Scuola Nome ______________________ Cognome ________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________
Tel. ______________________

Dati dello Studente Liceo d’Arte F. Russoli
Nome ___________________________ Cognome __________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________
Tel. ______________________

Elaborato Presentato
_____________________________________________________________________________
Dichiaro la proprietà della immagine consegnata e di tutte le loro componenti. Autorizzo la
Misericordia di Cascina organizzatrice del concorso all’eventuale uso e pubblicazione del
disegno fornito. Accetto in ogni sua parte e in maniera integrale il presente Regolamento e
autorizzo il trattamento dei nostri dati personali secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 196 del
30/06/2003 e come indicato dettagliatamente nel presente Regolamento.

Data _______________

Firma ______________________________
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