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REGOLAMENTO CONCORSO DISEGNO E FOTOGRAFIA 

“Mercatino di Natale in Duomo” 

 

PREMESSA: 

In esecuzione delle linee di indirizzo approvate con deliberazione di Giunta Comunale n° 965 del 01/07/2022, 
è stato pubblicato un AVVISO PUBBLICO per l’organizzazione delle seguenti due edizioni della manifestazione 
denominata: “MERCATINO DI NATALE IN DUOMO” dal 1° dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 dal 1° dicembre 
2023 al 6 gennaio 2024. Con la Pubblicazione della Determinazione Dirigenziale n. 7869/22 del 28/09/2022, 
l’Associazione Temporanea di Impresa ATI denominata “pro-Mercatino di Natale in Duomo” ha ricevuto 
l’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
 

PROMOTORE:  

ATI Pro-Mercatino di Natale in Duomo costituita dalla capogruppo Promo.Ter Unione Ente per la promozione 

e lo sviluppo del commercio del turismo dei servizi e delle professioni e da Prisma srl, avente sede in corso 

Venezia 49 - Milano - CAP 20121. 

DENOMINAZIONE: 

CONCORSO DI DISEGNO E FOTOGRAFICO. Il tema da proporre è Pace in Terra Pace con la Terra – Rispetto, 

Meraviglia, Condivisione  

TIPOLOGIA CONCORSO:  

Manifestazioni a premi esclusa dagli obblighi di cui al DPR. 430/2001 ai sensi dell’art. 6 del suddetto DPR, 

con assegnazione dei premi attraverso votazione e giuria.  

DESTINATARI: 

Tutti i soggetti residenti in Italia dai 6 (sei) ai 18 (diciotto) anni di età anche nati all’estero, ovvero con almeno 

un genitore proveniente da un Paese straniero.  

Categorie di partecipanti e categorie: 

• Pulcini: da 6 a 10 anni;  

• Junior: da 11 a 13 anni;  

• Young: da 14 a 18 anni. 
 

In riferimento all’età si deve far riferimento, sempre, alla data del 30/11/2016;  

DURATA:  

Il concorso sarà divulgato entro il 4 dicembre tramite sito www.quieventi.it e tramite pubblicità presso la 

casetta di Babbo Natale o mezzo social. Per partecipare occorre registrarsi al sito dove si potrà prendere 

visione del regolamento e dell’informativa privacy da accettare. 

Pertanto, i disegni e le fotografie dovranno essere consegnati da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre presso la 

casetta di Babbo Natale nell’area manifestazioni del Mercatino nella fascia oraria 11.00 – 14.00. 

http://www.quieventi.it/
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TERRITORIO:  

Il concorso ha validità nel comune di Milano.  

SCOPO DEL CONCORSO:  

Il concorso ha lo scopo di sensibilizzare la collettività alla Pace attraverso il Rispetto del prossimo, della natura 

e della nostra terra, anche attraverso la capacità di Meravigliarsi e lasciarsi stupire dalle cose semplici 

imparando a cogliere, apprezzare e Condividere anche gli aspetti solo apparentemente meno importanti 

della natura che ci circonda. 

Pertanto, le attività culturali, tradizionali e aggregative saranno, quindi, impostate in modo che rappresentino 

un richiamo educativo e divulgativo sull’importanza dei temi citati. Temi particolarmente rilevanti che, 

sicuramente troveranno nei bambini e negli adolescenti i migliori interpreti. 

Rispettare, significa tenere conto dell'altro, ascoltare le varie opinioni e il vario modo di sentire. Considerare 

con rispetto il pensiero, la dignità e i diritti altrui, astenendosi da considerazioni o atteggiamenti offensivi 

“rispetto le tue idee anche se non le condivido”. 

Meraviglia, significa capacità di sorprendersi e stupirsi. In particolare, significa cogliere la semplicità delle 

piccole cose e lasciarsi sorprendere dalla bellezza della natura, da un tramonto, da un seme che si trasforma 

in un fiore, dalle cose semplici. 

Condividere, significa partecipare alla sofferenza dei più deboli rendendola più lieve e saper condividere la 

nostra gioia con chi è meno fortunato di noi. 

Più specificatamente, il CONCORSO DI DISEGNO E CONCORSO FOTOGRAFICO ha lo scopo di promuovere IL 

RISPETTO - verso il Prossimo, verso la Natura verso il Pianeta attraverso la trattazione di diversi temi: 

TEMA - L’AMICIZIA SCONFIGGE LA GUERRA 

• Per la fascia di età (6-10 anni), si propone un Concorso di DISEGNO che vedrà assegnare un premio 
ai primi tre classificati.  
Il tema da proporre nei disegni in formato A4 è L’AMICIZIA SCONFIGGE LA GUERRA. 
 

TEMA - IO RISPETTO GLI ALTRI 

• Per la fascia di età (11-13 anni), si propone un Concorso di disegno che vedrà assegnare un premio ai 
primi tre classificati. 
Il tema da proporre nei disegni in formato A4 è IO RISPETTO GLI ALTRI. 
 

TEMA - INSIEME PER LA TERRA - la capacità di MERAVIGLIARSI 

• Per la fascia di età (14-18 anni), si propone un Concorso FOTOGRAFICO, che vedrà assegnare un 
premio ai primi tre classificati.  
Il tema da proporre nelle fotografie in formato 30x20 è INSIEME PER LA TERRA – la capacità di 
MERAVIGLIARSI 
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CARATTERISTICHE DEL DISEGNO/FOTOGRAFIA: 

Per partecipare al concorso ed accedere al processo di eventuale vincita, il disegno/fotografia devono essere 

inediti e di proprietà esclusiva del partecipante, devono essere originali e liberi da qualsivoglia diritto di 

utilizzazione e copyright verso terzi. Il disegno/fotografia per essere valido non deve avere riferimenti politici 

o riferirsi a qualsivoglia forma di discriminazione, seppur indiretta. I disegni/fotografie verranno pubblicati/e 

solo dopo essere stati esaminati al solo fine di essere dichiarati coerenti con lo scopo e le finalità del concorso 

e dovranno seguire i seguenti criteri: 

• Non essere palesemente in contrasto con norme di legge;  

• Non essere di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente; 

• Non ledere la sensibilità altrui o avere contenuti razzisti; 

• Non incitare all’odio o alla violenza;  

• Non contenere informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente;  

• Non richiedere compensi o altre forme di pagamento; 

• Non violare i diritti dei terzi; 

• Non avere finalità promozionali o favorire messaggi commerciali; 

• non dovranno avere come oggetto persone fisiche identificabili. 
 

Come inviare la candidatura 

Coloro i quali intendano partecipare al Concorso dovranno registrarsi sul sito www.quieventi.it. 

In tal senso, occorre anche scaricare e firmare il modulo per il trattamento dei dati personali. La predetta 

modulistica, debitamente sottoscritta, dovrà essere consegnata unitamente al disegno/fotografia presso la 

casetta di Babbo Natale da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre 2022 dalle ore 11.00 alle ore 14.00.  

Sul retro, a pena di esclusione, occorre indicare:  

• Nome e Cognome del partecipante 

• Data di nascita del partecipante 

• Mail di un genitore 

• Recapito telefonico di un genitore 
 

Alla consegna del disegno o fotografia, verrà rilasciata una ricevuta riportante il numero seriale di 

identificazione della ricevuta posto dietro al disegno/fotografia, per abbinare e identificare in fase di 

valutazione, l’autore. 

I disegni e le fotografie saranno esposti da lunedì 19 a mercoledì 28 dicembre presso la casetta di Babbo 

Natale o presso la sede di Unione-Confcommercio in corso Venezia 47, Milano. In base ai volumi di 

partecipazione, verrà valutato se esporre i disegni presso la Casetta di Babbo Natale oppure presso la galleria 

di Palazzo Castiglioni, sede di Unione-Confcommercio.  

L’iniziativa sarà promossa, sia presso la casetta di Babbo Natale, sia attraverso i canali social più utilizzati.  

 

VOTAZIONE GIURIA DI QUALITÁ  

Alla scadenza del termine di presentazione dei disegni e delle fotografie, al fine di individuare i vincitori, i 

lavori verranno sottoposti ad una “giuria” la quale decreterà i 9 (nove) vincitori (1, 2, 3 classificato). 

http://www.quieventi.it/
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Giuria  

La giuria sarà composta da 3 membri del sistema Unione-Confcommercio, 3 membri indicati dal Comune di 

Milano e presieduta dal Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Brera o suo incaricato, che avrà il compito 

di valutare i disegni e le fotografie e si riunirà nelle giornate 29-30 dicembre 2022.  

Il giorno 2 gennaio 2023 saranno resi noti i vincitori e contattati al recapito fornito in fase di 

consegna/registrazione. 

Valutazione delle opere 

I criteri di valutazione delle opere sono:  

a. l’efficacia della comunicazione;  

b. l’originalità del disegno/fotografia;  

c. l’attinenza al tema di riferimento. 

I finalisti riceveranno un attestato di riconoscimento e un premio da i soggetti promotori del concorso. Nel 

caso in cui uno dei finalisti selezionati, non fosse rintracciabile o rifiutasse il premio, o non fosse disponibile 

a partecipare alla cerimonia di premiazione (fatti salvi i casi di forza maggiore documentata) sarà a sola 

discrezione di MERCATINO DI NATALE IN DUOMO scegliere se assegnare il premio a un altro partecipante 

oppure cancellare il premio. In caso di false comunicazioni anagrafiche il partecipante verrà squalificato 

immediatamente. 

Il giorno 6 gennaio 2023 alle ore 12.00 presso la casetta di Babbo Natale si terrà la premiazione con la 

consegna dei premi. 

 

OBBLIGO DEL GENITORE 

Per i partecipanti minorenni si avvisa che il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale del 

partecipante, all’atto di registrazione, dichiarerà e sottoscriverà:  

• che il minore è l'unico autore dell’opera e di poter pienamente disporre in modo esclusivo di tutti i 

diritti d’autore inerenti al disegno creato;  

• che il disegno non contiene materiale coperto da copyright di soggetti terzi o soggetto ad altri diritti 

proprietari di terzi (compresi diritti di privacy o diritti di pubblicazione), nonché di aver ottenuto 

tutte le eventuali licenze, autorizzazioni, concessioni e permessi da parte dei legittimi titolari, 

necessari per disporre dei predetti diritti d’autore;  

• di garantire al Promotore il pacifico godimento dei diritti d’autore cedutigli e/o copyright;  

• di rinunciare a qualsiasi futura richiesta di compenso relativamente al disegno creato;  

• di essere responsabile in via esclusiva del contenuto dell’opera creata e di aver ottenuto da tutti i 

soggetti riferibili alla stessa tutte le autorizzazioni e le liberatorie necessarie, avendo curato 

l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti spettanti a terzi per l’utilizzo di tutti i diritti ai 

sensi di legge;  

• di non violare in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore o alla privacy;  
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• che non costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o prodotto/servizio. 

 

Qualsiasi responsabilità in merito all’utilizzo, da parte dei partecipanti, di disegni di cui il partecipante non 

dispone dei relativi diritti di utilizzo, è esclusivamente a carico del partecipante stesso. Conseguentemente il 

Promotore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per la pubblicazione o l’utilizzo di disegni 

protetti da copyright o diritti di utilizzo; in questo caso l’unico responsabile dovrà essere individuato nel 

partecipante. Partecipando all’iniziativa, l’autore dell’opera cede al Promotore, a titolo gratuito, in via 

esclusiva ed in modo definitivo, tutti i diritti d’autore e/o copyright inerenti e connessi all’opera creata, tra 

cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di riproduzione, pubblicazione, trasmissione, 

distribuzione, commercializzazione, di messa in circolazione o comunque di messa a disposizione del 

pubblico, con qualsiasi mezzo ed attraverso qualsiasi canale di distribuzione, sia a titolo gratuito che a titolo 

oneroso, i diritti di modificazione, rielaborazione e trasformazione dell’opera. I disegni caricati verranno 

esaminati dalla redazione del sito, che in prima istanza valuterà la loro idoneità alla pubblicazione, nonché la 

conformità alle linee guida sopra indicate e quindi l'opportunità di renderli disponibili online. Eventuali 

disegni giudicati non consoni secondo i parametri sopra indicati verranno esclusi dalla partecipazione 

all’iniziativa, ad insindacabile giudizio del Promotore 

PREMI  

classificati Categoria 6-10 anni Categoria 11-13 anni Categoria 14-18 anni 

1° Una settimana “vacanza 

natura” per il bambino ed 

il proprio nucleo familiare 

Un week end in uno dei 

borghi più belli d’Italia per il 

bambino ed il proprio 

nucleo familiare 

Un week end in uno dei 

borghi più belli d’Italia per il 

ragazzo ed il proprio nucleo 

familiare 

2° Una bicicletta/mountain 

bike o simile 

Una bicicletta/mountain 

bike o simile 

Una bicicletta/mountain bike 

o simile 

3° Una bicicletta/mountain 

bike o simile 

Una bicicletta/mountain 

bike o simile 

Una bicicletta/mountain bike 

o simile 

 

I premi non sono sostituibili, non sono cedibili, non sono convertibili in denaro, né è data facoltà ai vincitori 

di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso da quello vinto 

anche se di minor valore.  

TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI E AVVISI DI VINCITA  

I vincitori verranno avvertiti della vincita attraverso una telefonata e/o con una e-mail inviata all’indirizzo 

indicato nel form di partecipazione, nel quale verrà indicato che per convalidare la vincita, il genitore o tutore 

del minore dovrà, entro 3 (tre) giorni dall’invio dell’avviso di vincita, trasmettere la liberatoria di accettazione 

del premio debitamente firmata allegando una copia del documento di identità in corso di validità. Il 

Promotore si riserva il diritto di adottare le modalità di consegna ritenute più opportune, per le quali il 

vincitore non dovrà sostenere alcuna spesa. Non verranno accettate vincite per le quali il partecipante abbia 

indicato nel form di partecipazione dei dati personali (suoi o del minore partecipante) diversi da quelli indicati 

sui documenti di identità. Il Promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 

garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione. Il Promotore si riserva di poter verificare e confrontare 
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i dati dei vincitori, prima di convalidare la vincita, richiedendo copia di documento di identità in corso di 

validità degli stessi. Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate 

e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione 

non corretta, le vincite relative verranno annullate. Il Promotore, in caso di partecipazioni fraudolente, si 

riserva di adottare tutte le modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi. Qualora a fine 

periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi rientreranno nella disponibilità del 

Promotore.  

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA  

La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso materiali di comunicazione, su social media, volantini, e sul 

sito www.quieventi.it, il messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento. Il presente 

regolamento, sarà disponibile anche presso la sede del Promotore, nella Casetta di Babbo Natale e 

nell’apposita sezione del sito. 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al 

regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno tempestivamente comunicate ai 

Destinatari con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento. Il 

Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione 

o difficoltà che possa impedire al partecipante di accedere al servizio WEB e partecipare all’iniziativa.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verranno trattati con modalità manuali ed 

elettroniche e in forma cartacea ai fini della gestione del concorso e della consegna dei premi, nel rispetto di 

quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche GDPR). Il mancato rilascio, da parte dei 

concorrenti, della firma per presa visione dell’informativa, sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 

13 del GDPR preclude la possibilità della partecipazione e dell’aggiudicazione dei premi. L’informativa 

completa ai sensi del GDPR può essere consultata anche all’indirizzo: www.quieventi.it . 

Le fotografie consegnate, ai fini della partecipazione al presente concorso, non dovranno avere come oggetto 

persone fisiche identificabili e, pertanto, le fotografie realizzate in violazione di tale divieto non saranno 

ammesse o saranno esclusi dalla partecipazione al presente concorso. 

NOTE FINALI  

Per ogni controversia in merito al presente concorso si farà esclusivo riferimento alla camera arbitrale della 

Camera di Commercio di Milano che provvederà alla nomina di un arbitro. 

 

http://www.quieventi.it/
http://www.quieventi.it/

