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Le opere, unitamente agli elenchi dei titoli delle stesse e del codice loro abbinato, sono  
consegnate, per la valutazione, alla Giuria di cui all’articolo 5. 

Articolo 5 (Giuria) 

Una Giuria di esperti provvede a valutare le opere, consegnate nei termini stabiliti e conformi alle 
disposizioni del presente Regolamento, indicando nell’ordine, con giudizio inappellabile, i primi tre 
classificati per ciascuna sezione. 

La Giuria ha facoltà di selezionare e segnalare altre opere meritevoli di menzioni speciali 

Articolo 6 (Premiazioni) 

Ai primi classificati di ciascuna sezione sono corrisposti  i seguenti premi: 

 Sezione 1(autori  con età fino agli anni 15) 

- primo classificato: euro 300.00; 
- secondo classificato: euro 200.00; 
- terzo classificato: euro 100.00. 

 Sezione 2 (autori con età oltre gli anni 15)  

- primo classificato: euro 600.00; 
- secondo classificato: euro 400.00; 
- terzo classificato: euro 200.00. 

L’assegnazione dei premi si tiene alle ore 20.30 all’Auditorium di Casatenovo. 

La presenza del vincitore, o di un suo delegato, alla premiazione, è requisito indispensabile per il 
ritiro del premio 

Articolo 7 (Ritiro delle opere) 

Dopo le premiazioni le opere sono restituite agli autori; in caso di mancato ritiro le opere restano in 
proprietà alla Pro loco. 

La Pro Loco può richiedere che le opere siano messe a disposizione per l’allestimento di mostre 
ed esposizioni e in caso di organizzazione di eventi e manifestazioni. 

Articolo 8 (Tutela della privacy) 
 
La partecipazione alla manifestazione implica l’autorizzazione da parte dell’autore alla Pro Loco a 
conservare i dati personali dichiarati, inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato alla 
manifestazione e alle relative operazioni, escludendo l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella 
prevista, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy; 

 
Articolo 9 (Accettazione) 

 
L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione delle disposizioni del presente 
Regolamento 
 

  
 

 


