
 

 

 

Regolamento 

“Agricoltura, che avventura!” 

 

Art. 1 - Soggetto promotore 

Il concorso “Agricoltura, che avventura!” è promosso dalla Direzione AdG FEASR, Parchi e 
Foreste della Regione Veneto, nell’ambito del Piano annuale delle Attività di comunicazione del 
PSR 2014-2020.  

 

Art. 2 - Finalità 

Il concorso si pone l’obiettivo di sensibilizzare le future generazioni sui temi che interessano il 
mondo rurale, lo sviluppo sostenibile e la cultura ambientale, nonché quello di far conoscere il 
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, attraverso l’elaborazione di un progetto creativo che 
stimoli la loro capacità descrittiva e intuitiva. 

 

Art. 3 - Elaborato 

I partecipanti sono invitati a elaborare un racconto e un disegno su uno dei tre temi indicati:  

• “Esplorando l’ambiente e la natura” 
• “Scoprendo i segreti della buona agricoltura” 
• “Assaporando le delizie della terra pura” 

 

Gli elaborati dovranno essere originali e inediti, e potranno essere realizzati a mano o tramite 
supporto informatico.  

La tecnica di elaborazione del disegno è libera, quindi si potranno usare ad esempio: matite 
colorate, acquerelli, tempere, pastelli a cera, etc.  

 

Art. 4 - Destinatari 

Il concorso è rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni residenti in Veneto. 



 

 

Ciascun partecipante dovrà essere autorizzato da un genitore o da chi ne fa le veci, tramite 
compilazione di un apposito modulo, dal titolo “Autorizzazione e liberatoria per la partecipazione al 
concorso”, disponibile sul sito web http://psrveneto.it. 

 

Art.5 - Modalità di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita.  

Per partecipare al concorso è necessario inviare: 

‣ il progetto creativo ovvero un racconto e un disegno, utilizzando l’apposito modulo “La mia 
storia – Agricoltura, che avventura!” presente sul sito web http://psrveneto.it;  

‣ il modulo di “Autorizzazione e liberatoria per la partecipazione di un minore al concorso”, a 
cura di un genitore del partecipante o di chi fa le veci. 

 

Gli elaborati dovranno essere consegnati entro e non oltre il 20 ottobre 2018, inviando una email 
all’indirizzo info@psrveneto.it oppure inviando il materiale cartaceo a: Direzione Adg FEASR, 
Parchi e Foreste - via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE).  

Non verranno presi in considerazione i progetti pervenuti dopo la data di scadenza indicata.   

 

Art.6 – Selezione degli elaborati 

Tutti gli elaborati pervenuti secondo le modalità e nei tempi previsti dal regolamento saranno 
esaminati e valutati da una Commissione giudicatrice che sarà appositamente nominata entro 20 
giorni dal termine del periodo di partecipazione. 

I componenti della Commissione saranno indicati sul sito web http://psrveneto.it prima della 
procedura di valutazione.   

La Commissione valuterà le proposte creative sulla base dei seguenti criteri:  
• originalità ideativa; 
• qualità espressiva; 
• aderenza al tema scelto. 

 
Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile. 



 

 

Il Presidente della Commissione sarà designato dagli stessi componenti all’insediamento. In caso di 
parità nell’attribuzione dei punteggi, il voto del Presidente è da considerarsi doppio. 

 

Art. 7 - Vincitori 

La Commissione selezionerà tre vincitori, uno per ciascuna delle tracce fornite. I vincitori saranno 
annunciati sul sito web http://psrveneto.it. Successivamente il Soggetto promotore contatterà i 
vincitori per gli adempimenti necessari alla consegna dei premi. 

 

Art. 8 - Premi 

I vincitori saranno premiati con un tablet educativo per bambini, adatto a tutta la famiglia, e 
potranno essere invitati a partecipare agli eventi organizzati del PSR Veneto.  

 

Art. 9 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), il Soggetto 
promotore informa di quanto segue:  
 
1. Finalità e modalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali ottenuti dalla partecipazione a questa iniziativa saranno raccolti e trattati solo per le 
seguenti finalità: 
a) finalità strettamente connesse alla partecipazione al concorso; 

b) invio di comunicazioni in caso di vincita; 

c) finalità strettamente connesse alla vincita;  

Il presente consenso autorizza a ricevere, in caso di vincita, i premi promossi dal Soggetto 
promotore; non saranno pretendibili né premi in denaro di pari valore, né altre tipologie di bene di 
valore uguale o superiore, tali premi saranno rivolti ai bambini che hanno realizzato i lavori. 

Il presente consenso esclude il trattamento dei dati personali qualsiasi altro utilizzo sia di natura 
commerciale che di marketing o di vendita diretta di beni e servizi tramite Internet ed altre 
tecnologie di comunicazione a distanza, da parte del Soggetto promotore o di altre a società 
operanti nei settori e-commerce, editoriale, attività di consulenza, turistico, sportivo, 
comunicazione, entertainment, finanziario, società operanti nel settore scommesse e giochi pubblici, 
assicurativo, automobilistico, largo consumo, organizzazioni umanitarie e benefiche, partiti politici 



 

 

e singoli candidati in occasione di campagne elettorali  per l'invio di comunicazioni commerciali 
(marketing) e/o vendita diretta, tramite e-mail, fax, telefono, sms ed ogni altra tecnologia di 
comunicazione a distanza.  

2. Modalità dei trattamento 
In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti 
informatici e/o telematici, sia su supporto cartaceo e, in ogni caso, mediante strumenti idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte 
dalla normativa. 
 
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
Potranno venire a conoscenza dei dati, esclusivamente gli incaricati dal Soggetto promotore al 
trattamento preposti alla comunicazione di vincita e consegna dei premi laddove risulti verificata 
questa condizione. 
I dati personali non saranno in alcun modo diffusi al pubblico, salva l'eventuale comunicazione del 
nome dei vincitori sul sito web http://psrveneto.it. 

 
4. Titolare e responsabile del trattamento 
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – 
Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. 

 

Art. 10 – Disposizioni finali 

La partecipazione al concorso “Agricoltura, che avventura” comporta la totale accettazione del 
presente regolamento e l'automatica cessione a titolo gratuito di tutti i diritti d'autore e connessi al 
suo esercizio sulle opere presentate, fatta salva la loro paternità.  

Nessun compenso sarà dovuto agli autori per la cessione dei diritti esclusivi sull'opera realizzata.  

Il soggetto promotore, nel periodo di vigenza del presente regolamento, si riserva la possibilità di 
apportarvi modifiche e integrazioni per esigenze organizzative e funzionali; in tal caso queste 
saranno debitamente comunicate sul sito web http://psrveneto.it.  

 

 

 


