
Edizione 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Regolamento contest creativo “VOLA & SOGNA IL TUO CANESTRO” quinta edizione  
 

 

La partecipazione al contest prevede l’accettazione integrale del seguente 

regolamento. 

 

1. Chi può partecipare 

Il contest “vola & sogna il tuo canestro”, organizzato dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica 

Jonia Basket, con il patrocinio del Comune di Giarre e della Federazione Italiana 

Pallacanestro, è riservato agli alunni delle scuole elementari dei 3 Istituti Comprensivi di Giarre, 

e degli Istituti Comprensivi di Riposto e Santa Venerina di età compresa tra i 5 e i 10 anni ed a 

tutti gli iscritti all’ ASD Jonia Basket di età compresa tra i 5 e i 10 anni indipendentemente dal 

Comune di residenza e/o Istituto scolastico frequentato. La partecipazione al contest è gratuita 

e ogni partecipante può concorrere inviando un solo disegno. Non sono ammessi disegni di 

gruppo. I disegni non verranno restituiti. 

 
2. Tema dei disegni 

I bambini partecipanti sono invitati a realizzare un disegno con tema:  

"Racconta, attraverso lo straordinario gioco di squadra della pallacanestro, come 

faresti trascorrere una giornata indimenticabile ad un/a tuo/a amico/a." 

 

I disegni che riporteranno anche ambientazioni urbane o interni di abitazioni saranno ritenuti 

comunque pertinenti. Il contest non ha alcuna finalità commerciale, ma solo carattere 

istituzionale e promozionale del gioco-sport minibasket. 

 
3. Dimensioni 

L’elaborato da consegnare preferibilmente di formato A4 (297 X 210 mm) o dia qualsiasi 

altro formato scelto dal partecipante. 

 
4. Tipologie di disegni 

Sono ammessi al contest, i disegni realizzati con qualunque tecnica grafica, anche 

informatica. Il disegno deve essere prodotto personalmente e deve essere un'opera inedita. 

Saranno ammessi disegni che riportano anche del testo (ad esempio fumetti). 

 
5. Indicazioni 

Sul retro di ogni elaborato devono essere riportati i dati dell'autore (cognome, nome, data di 

nascita, città, recapito telefonico, istituto scolastico, classe e plesso frequentati), e tecnica 

utilizzata. 

6. Consegna degli elaborati 

Il disegno unitamente alla scheda di partecipazione dovrà essere consegnato entro e non oltre 

il 6 dicembre 2018 secondo le modalità di seguito indicate: 

- Consegnato all’insegnante referente del plesso scolastico. Sarà cura dell’organizzazione il 

ritiro dei disegni. 

www.joniabasket.it 
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- Consegnato in busta chiusa presso la sede: 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica Jonia Basket - via Giuseppe Verdi, 24 – 95014 Giarre 

(CT). 

 

L’elaborato non dovrà essere piegato e dovrà essere adeguatamente protetto. Le opere 

rovinate o danneggiate non saranno ritenute valide. 

- Spedito a mezzo e-mail: info@joniabasket.it. 

 
L’organizzazione non è responsabile dell’eventuale furto e/o smarrimento e/o danneggiamento 

degli elaborati consegnati e/o ricevuti. 

 

7. Scadenze 

I disegni dovranno essere spediti entro il 6 dicembre 2018. 

 
8. Liberatoria e scheda di partecipazione 

Ogni genitore o tutore, in qualità di rappresentante legale del partecipante minorenne, è 

responsabile del contenuto dei disegni inviati e lo dichiara come autore del disegno presentato 

in contest e titolare dei diritti sullo stesso. 

Al fine di consentire all’organizzazione la riproduzione e la pubblicazione dei disegni, ogni 

partecipante e il proprio legale rappresentante cedono all' ASD Jonia Basket ogni diritto di 

utilizzazione. I disegni non verranno restituiti. 

Inoltre, compilato l'apposito modulo, i vincitori permetteranno all'ASD Jonia Basket la 

possibilità di essere fotografati e pubblicati sui canali social dell’Associazione Jonia Basket. 

 

9. Condizioni 

Il genitore o tutore dovrà compilare la scheda di partecipazione per accettare le condizioni e il 

contenuto del presente regolamento. 

 
10. Obblighi 

La scheda di partecipazione dovrà, essere obbligatoriamente sottoscritta da un genitore, o dal 

tutore maggiorenne, che rilasci il consenso alla partecipazione del minore nel rispetto del D. Lgs. 

2003 n.196 e successive modificazioni. 

Non verranno considerate valide le schede di partecipazione che non rechino tali autorizzazioni. 

 
11. Valutazione e selezione 

I disegni verranno giudicati da un’apposita Commissione esaminatrice, istituita dall'Associazione 

Sportiva Dilettantistica Jonia Basket con il fine di selezionare i tre primi classificati appartenenti 

alle classi prime e seconde elementari e i primi tre classificati delle classi terze, quarte e quinte. 

Saranno esclusi i disegni consegnati oltre la scadenza. 

mailto:info@joniabasket.it
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La Commissione si riserva di non considerare, a proprio insindacabile giudizio e senza preavviso, 

elaborati non attinenti con il tema del contest o ritenuti non idonei a partecipare perché osceni, 

volgari, offensivi, che inneggiano o incitano alla violenza ecc.ecc. 

 
12. Premi per vincitori delle classi prima e seconda elementare: 

I primi tre alunni classificati vinceranno: 

1º classificato 

Targa ricordo, pallone da basket, corso gratuito di basket gennaio-giugno 2019, ombrello, 

giocattolo, shopping card, oggettistica alternativa, arredi per la cameretta e buoni 

degustazione, card e-coin offerti da i dialer di etnamove. 

 
2º classificato 

Targa ricordo, pallone da basket, corso gratuito di basket gennaio-giugno 2019, ombrello, 

giocattolo, shopping card, oggettistica alternativa, arredi per la cameretta e buoni 

degustazione, card e-coin offerti da i dialer di etnamove. 

 
3º classificato 

Targa ricordo, pallone da basket, corso gratuito di basket gennaio-giugno 2019, ombrello, 

giocattolo, shopping card, oggettistica alternativa, arredi per la cameretta e buoni 

degustazione, card e-coin offerti da i dialer di etnamove. 

 
Premi per i vincitori delle classi terza, quarta e quinta elementare: 

 
1º classificato 

Targa ricordo, pallone da basket, corso gratuito di basket gennaio-giugno 2019, ombrello, 

giocattolo, shopping card, oggettistica alternativa, arredi per la cameretta e buoni 

degustazione, card e-coin offerti da i dialer di etnamove. 

 
2º classificato 

Targa ricordo, pallone da basket, corso gratuito di basket gennaio-giugno 2019, ombrello, 

giocattolo, shopping card, oggettistica alternativa, arredi per la cameretta e buoni 

degustazione, card e-coin offerti da i dialer di etnamove. 

 
3º classificato 

Targa ricordo, pallone da basket, corso gratuito di basket gennaio-giugno 2019, ombrello, 

giocattolo, shopping card, oggettistica alternativa, arredi per la cameretta e buoni 

degustazione, card e-coin offerti da i dialer di etnamove. 

 
I primi tre plessi scolastici vinceranno: 

Forniture di materiale didattico e buoni acquisto. 
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La classifica dei tre plessi scolastici verrà calcolata assegnando: 3 punti agli alunni primi 

classificati; 2 punti agli alunni secondi classificati; 1 punto agli alunni terzi classificati. 

In caso di parità, saranno conteggiati il numero dei disegni ricevuti per singolo plesso che 

determineranno la classifica. 

 
La Commissione si riserva la facoltà di assegnare ai partecipanti, a suo insindacabile 

giudizio, dei premi speciali. 

 

13. Omaggi 

L’ ASD Jonia Basket consegnerà a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione al contest. 

 

14. Risultati e Premiazione 

I vincitori del contest verranno contattati telefonicamente e/o via email e i nominativi dei vincitori 

saranno resi noti sul sito www.joniabsket.it e sulla pagina facebook 

www.facebook.com/joniabasket entro lunedì 10 dicembre 2018. 

La cerimonia di premiazione e di consegna dei premi si svolgerà martedì 11 dicembre 2018 

alle ore 18:00 presso il teatro Rex di via Teatro in Giarre alla presenza della autorità. 

 
Le foto dei vincitori e tutti i disegni ricevuti, potranno essere pubblicati, dopo la cerimonia di 

premiazione sul sito internet www.joniabasket.it e sulla pagina facebook 

www.facebook.com/joniabasket. 

I disegni di tutti i partecipanti al contest potranno essere spediti a Federazione Italiana 

Pallacanestro che li potrà utilizzare per la realizzazione del diario minibasket 2017/2018 e/o altro 

meteriale. 

 
15. Pubblicità del contest 

Il regolamento del contest e la relativa modulistica sono disponibili sul sito www.joniabasket.it 

 
16. Il partecipante e i suoi tutori prendono atto ed accettano: 

a. Con la consegna o l’invio del disegno dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere il 

legittimo titolare in proprio di tutti i diritti relativi e/o connessi e autorizza l’Associazione 

Sportiva Dilettantistica Jonia Basket a diffonderlo nei limiti previsti dal presente 

Regolamento; 

b. L’Associazione non potrà rispondere a nessun titolo dell’eventuale uso e/o abuso che terzi 

possano fare dei disegni pubblicati e/o diffusi; 

 
c. Di manlevare l’Associazione Sportiva Dilettantistica Jonia Basket ed i soggetti ad essa 

collegati da qualsivoglia danno, costo e/o spesa, derivanti o connessi ad eventuali pretese 

e/o azioni di terzi che si fondino sul fatto che la pubblicazione da parte dell’ ASD Jonia 

Basket o la diffusione dei disegni violi qualsivoglia legge. 

d. applicabile ovvero sia lesiva di diritti quali, a titolo meramente esemplificativo, diritto 

d’autore o connessi, di immagine o di altri diritti della personalità quale nome, onore, 

pudore. 

http://www.joniabsket.it/
http://www.facebook.com/joniabasket
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e. I partecipanti rinunciano, in maniera definitiva e senza limiti, ad ogni diritto di 

utilizzazione economica in relazione al disegno inviato per la partecipazione al contest. 

f. Il materiale inviato dovrà essere inedito. 

 
 

17. Richiesta chiarimenti e quesiti 

Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti via e-mail a info@joniabasket.it oppure 

telefonando all’Associazione ai numeri +39 095. 293 5285 – Fax +39 095. 293 7158 

Mobile +39 347. 074 7422. 

 
18. Obblighi 

Il genitore o il tutore legale, pena l’esclusione dal contest, dovrà sottoscrivere apposita scheda 

di partecipazione disponibile sul sito internet www.joniabasket.it. 

 
19. Trattamento dei dati e privacy 

La partecipazione al presente contest e l'invio dei materiali costituisce, implicitamente, atto di 

accettazione integrale del presente regolamento inclusa la pubblicazione dei nominativi vincenti 

e la loro immagine sul sito internet www.joniabasket.it e sulla pagina facebook 

www.facebook.com/joniabasket. 

I dati personali forniti compilando la scheda di partecipazione costituiranno oggetto di 

trattamento al fine di consentire lo svolgimento del contest creativo. 

A tale riguardo, ai sensi del D. Lgs 30 Giugno 2003 n.196 e successive modificazioni, si precisa 

che i dati personali richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati. 

Tutti i diritti potranno essere esercitati contattando l’Associazione Sportiva Dilettantistica Jonia 

Basket. Il responsabile del trattamento è il legale rappresentante pro-tempore. 

 
20. Comunicazioni del contest 

Tutte le comunicazioni inerenti il presente contest saranno pubblicate sul sito internet 

www.joniabasket.it e sulla pagina facebook www.facebook.com/joniabasket 
 

21. Modifiche al Regolamento 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Jonia Basket si riserva di apportare modifiche al presente 

regolamento. Tali modifiche saranno eventualmente rese note sul sito internet 

www.joniabasket.it. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Jonia Basket si riserva il diritto di 

decisione per quanto non specificato nel presente regolamento. 

 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>> FINE REGOLAMENTO <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
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