
 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO: 
1. Tema: i partecipanti sono invitati a 
realizzare un elaborato a tema Natale 2020. 
2. Il concorso è rivolto a bambini e bambine, 
ragazze e ragazzi fino a dodici anni, figli dei 
dipendenti GTT, nelle seguenti categorie: 
- fino a cinque anni (2015); 
- 06/09 anni (2014/2012); 
- 10/12 anni (2011/2009). 
La partecipazione al concorso è gratuita e 
ogni partecipante può inviare massimo N°1 
elaborato. 
3. Consegna: gli elaborati potranno essere consegnati a mano o tramite posta interna 
presso il Cral GTT in via Avondo 26 a Torino; oppure inviati tramite posta 
elettronica all’indirizzo sezioni@cralgtt.it entro il 10/01/2021. 
Il genitore dovrà compilare, sottoscrivere e inviare il modulo (scaricabile dal sito 
www.cralgtt.it ) con il consenso alla partecipazione del minore al concorso, il 
consenso al trattamento dei dati personali del minore nel rispetto del D. Lgs 30 
giugno 2003 n. 196, alla pubblicazione dei nominativi vincenti sul sito web del 
CRAL GTT. Si precisa che i dati personali richiesti, saranno trattati sia con mezzi 
cartacei che informatizzati. 
Sul retro di ogni elaborato o all’interno della mail inviata devono essere 
riportati i seguenti dati: nome e cognome dell’autore, nome e cognome del genitore 
dipendente con il numero caratteristico, indirizzo di residenza completo, tel., cell., 
indirizzo mail, titolo dell’ elaborato, data di nascita dell'autore. 
4. Tipologie degli elaborati: saranno ammessi disegni realizzati a mano libera con 
qualunque tecnica (matite, pastelli a cera, tempere, acquarelli, collage, fumetti, 
slogan…), poesie, lettere, racconti, temi e fotografie. 
Gli elaborati non dovranno essere già stati pubblicati su giornali, riviste o web. 
5. I risultati del concorso e gli elaborati dei vincitori saranno pubblicati sul sito 
www.cralgtt.it. 
6. Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se 
volte a una migliore realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno 
puntualmente segnalate sul sito internet. 
7. Sulle modalità della premiazione vi informeremo dopo che la commissione avrà 
esaminato gli elaborati. 
8. I vincitori saranno designati da una giuria e verranno avvisati tramite mail. 
Nel giorno della premiazione tutte le opere in concorso coloreranno il salone del 
nostro circolo e sarà organizzata una festa cui sono invitati i ragazzi e le loro 
famiglie. 
La giuria si riserva la facoltà di conferire riconoscimenti speciali ad elaborati fuori 
concorso che presentino caratteristiche particolari. 

Per ulteriori informazioni: contattare l’ufficio CRAL GTT al numero 011/2680973. 
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