
REGOLAMENTO DEL CONTEST 

“DISEGNA IL TUO TERRITORIO!” 

PROMOSSO DALLA BANCA POPOLARE DI FONDI 

L’evento regolamentato dal presente documento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e delle 

manifestazioni a premi rientranti tra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. Il 

contest è disciplinato dal presente regolamento (di seguito anche solo il “Regolamento”). Gli aspiranti 

partecipanti sono tenuti a consultare il Regolamento prima di aderire alla manifestazione. 

Art 1) Denominazione 

“DISEGNA IL TUO TERRITORIO!” 

 

Art 2) Ente promotore 

Banca Popolare di Fondi Soc. Coop. - Sede legale e Direzione Generale: Via Appia km 118,600 – 04022 Fondi (LT) 

- Partita IVA 00076260595 (di seguito anche solo “BPFONDI”). 

 

Art 3) Scopo della manifestazione 

Il contest vuole stimolare la conoscenza del territorio delle province di Latina e Frosinone e la città di Roma 

invitando i partecipanti a comporre un disegno che, in maniera emozionale e creativa, racconti il patrimonio 

paesaggistico, naturalistico e artistico ovvero scorci e momenti di vita quotidiana dei paesi dei suddetti luoghi. 

 

Art 4) Durata della manifestazione 

Dal 01 Giugno 2021 al 31 Agosto 2021. 

 

Art 5) Ambito territoriale 

Territorio delle province di Latina e Frosinone e città di Roma. 

 

Art 6) Partecipanti 

Aperto a tutti i nostri soci, clienti o semplici appassionati di disegno che vogliano cimentarsi con l’argomento 

proposto dal contest. La partecipazione è gratuita. 

 

Art 7) Modalità di partecipazione al contest e caratteristiche 

Per partecipare al concorso è necessario: 



- inviare una mail a bilanciodisostenibilita@bpfondi.it allegando un documento di riconoscimento (se minore 

delega da parte di un genitore o da chi ne fa le veci) e anticipo dell’immagine del lavoro effettuato; 

- che il disegno rispetti il tema del contest; 

- le immagini dovranno essere con orientamento LANDSCAPE (Orizzontale); 

- per partecipare è possibile utilizzare: esecuzione manuale (disegno a mano libera), illustrazione, disegno 

digitale, dipinto (in questo specifico si richiede di inviare una foto ad alta risoluzione); 

- le immagini dovranno essere state realizzate dal partecipante con assunzione delle responsabilità; 

- i partecipanti, in caso di vittoria, dovranno fornire il file in formato originale (RAW, NEF, Vettoriale, PSD) se 

trattasi di illustrazione vettoriale o dovranno fornire il disegno originale per una scansione ad alta risoluzione; 

- le immagini verranno fornite in formato JPG (senza compressione), PNG, TIFF, PSD;  

- il materiale fornito dovrà essere in formato digitale con almeno 4000px di base per almeno 2500px di altezza. 

In caso di opera consegnata in formato cartaceo, formato minimo 30cm per 20 cm.  

- le foto che contengono persone o opere protette dal diritto di autore dovranno essere accompagnate da 

liberatoria; 

 

Art 8) Responsabilità e Copyright 

I partecipanti devono garantire: 

● che il disegno inviato sia originale e personale, e non sia copia - in tutto o in parte - di un’altra opera già creata 

e che dunque non violi in qualche modo diritti di terzi; 

● che il disegno non contenga riferimenti che possano violare le norme sul diritto d’autore o risultare offensive 

nei confronti della pubblica morale o del pubblico decoro; 

● che il disegno non inciti all’odio o alla violenza; 

● che il disegno non sia lesivo della sensibilità altrui, o con un contenuto razzista. 

 

In nessun caso BPFONDI potrà essere ritenuta responsabile di gravi violazioni e/o reati che potranno essere 

incidentalmente per la creazione dei disegni; di questi risponderanno esclusivamente i responsabili.  

Gli organizzatori del contest BPFONDI hanno la facoltà di escludere dalla competizione i disegni che non 

risulteranno consoni allo spirito della manifestazione e/o che non rispetteranno i criteri sanciti dal Regolamento. 

I diritti d’autore di ciascun disegno che partecipa alla selezione restano in capo agli autori. Fatto salvo quanto 

sopra, con la partecipazione al contest i partecipanti riconoscono a BPFONDI il diritto di pubblicare (ripostare) le 

immagini sul canale social della Banca per la durata del contest. 

 

Art 9) Pubblicità 



Il contest verrà pubblicizzato, a partire dal 19 maggio 2021 e per tutto il suo svolgimento, tramite la pubblicazione 

di notizie sul sito web e sui canali social della banca. La pagina web ufficiale del concorso, da cui sarà sempre 

possibile visionare il presente regolamento è www.bpfondi.it/disegnailtuoterritorio 

 

Art 10) Riconoscimenti 

Al termine del periodo specificato nel presente Regolamento, il 31 agosto 2021, la Banca raccoglierà gli elaborati 

pervenuti e una commissione interna istituita sceglierà i 12 (dodici) disegni che andranno a comporre il 

calendario 2022 e ne darà comunicazione sui suoi canali social.   

Ai primi 12 disegni classificati verranno assegnati i seguenti riconoscimenti: 

- pubblicazione con citazione del suo autore sul calendario del 2022 che verrà stampato dalla BPFONDI. 

I predetti disegni saranno pubblicati sul calendario 2022 della BPFONDI solo dopo che l’autore: 

- avrà dato formale autorizzazione. In caso di mancata autorizzazione gli autori inizialmente prescelti 

verranno esclusi dal contest e la classifica aggiornata di conseguenza.  

Annuncio dei vincitori: i vincitori saranno annunciati il nel mese di Settembre 2021 tramite: comunicazione 

diretta in risposta alla mail; pubblicazione sul sito web di BPFONDI; pubblicazione sui canali social di BPFONDI. 

 

Art 11) Privacy 

Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza alle disposizioni previste dal Regolamento Ue 2016/679 

e dal D.lgs. 196/2003. I dati forniti dai vincitori vengono raccolti ai soli fini della procedura di aggiudicazione del 

riconoscimento di merito. L’interessato ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di far rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

Responsabile del trattamento è Banca Popolare di Fondi Soc.Coop. - Sede legale e Direzione Generale: Via Appia 

km 118,600 – 04022 Fondi (LT) 

 

Art 12) Garanzie sulla regolarità della manifestazione 

BPFONDI e i suoi partner si impegnano a adempiere con trasparenza e regolarità agli obblighi previsti a loro carico 

nel presente Regolamento. 

 

Fondi, 19 Maggio 2021 


