
	

	 	 	
	

	
	
	
	
	
	

	
REGOLAMENTO	
Concorso	LA	NASCITA	DEL	COLORE	2017	
	
Fibracolor,	marchio	del	Gruppo	Etafelt	fondato	nel	1956,	ha	scelto	di	promuovere	un	concorso	con	
l’obiettivo	 di	 dare	 alle	 scuole	 la	 possibilità	 di	 ottenere	 un'importante	 fornitura	 di	 materiale	 di	
cancelleria	(pennarelli,	matite	e	pastelli),	utili	per	organizzare	il	lavoro	collettivo	dei	bambini.	
	
Attraverso	 La	Nascita	 del	 Colore,	 Fibracolor	 desidera	 diffondere	 la	 notorietà	 dell’azienda	 e,	 con	
questa,	 la	 cura	 che	 ogni	 giorno	 da	 60	 anni	mette	 nella	 produzione	 dei	 propri	 prodotti	 con	 una	
fortissima	attenzione	ai	temi	della	sicurezza,	dell’ambiente	e	dell’innovazione.		
	
La	Nascita	del	Colore	è,	infine,	un’ottima	occasione	per	stimolare	la	fantasia	dei	propri	studenti	su	
un	tema	nuovo.		
	

1. ISCRIZIONE	AL	CONCORSO	
	

L'iscrizione	al	concorso	è	gratuita	e	aperta	a	tutte	le	classi	delle	scuole	d’Infanzia	e	Primarie	sul	
territorio	italiano.	L’iscrizione	dovrà	essere	effettuata	da	un	insegnante	che	fornirà,	al	momento	
della	compilazione	del	FORM	on	line,	i	seguenti	dati:	nome	e	cognome	dell’insegnante	responsabile	
della	 partecipazione	 della	 classe	 al	 concorso;	 qualifica	 (Maestra,	 Maestro,	 Direttrice,	 Direttore,	
ecc…);	nome	della	 Scuola,	nome	della	 classe/sezione,	 Indirizzo	della	 scuola,	 regione,	 email	 della	
scuola,	 numero	 telefonico	 della	 scuola;	 dichiarazione	 di	 aver	 letto	 e	 di	 accettare	 il	 presente	
Regolamento;	autorizzazione	al	trattamento	dei	dati	personali	in	conformità	al	D.LGS	196/2003.	
	
Possono	partecipare	anche	più	classi	della	stessa	scuola,	ma	è	necessario	iscriverle	singolarmente.	
	

2. PARTECIPAZIONE	AL	CONCORSO	
	

Le	 classi	 iscritte	 dovranno	 disegnare	 la	 propria	 idea	 di	 “Nascita	 del	 Colore”	 in	 gruppo	 o	
singolarmente,	 utilizzando	 la	 tecnica	 che	 preferiscono	 a	 scelta	 tra	 pennarelli,	 matite,	 pastelli,	
tempere	 o	 acquarelli.	 Gli	 insegnanti	 potranno	 gestire	 autonomamente	 i	 temi	 e	 i	 modi	 della	
realizzazione	dell’elaborato,	a	patto	che	vengano	rispettate	le	scadenze	previste	dal	regolamento	
e	che	venga	presentato	un	solo	elaborato	per	classe.	
	
Una	 volta	 pronto	 il	 disegno	 gli	 insegnanti	 dovranno	 fotografarlo	 e	 inviarlo	 via	 mail	 a	
fibracolor@lanascitadelcolore.it	insieme	ad	un	titolo,	una	breve	descrizione	e	ai	propri	dati	(nome	
scuola,	nome	classe,	regione,	nome	e	contatti	del	referente	indicati	al	momento	dell’iscrizione).		
Fibracolor	pubblicherà	delle	gallery	fotografiche	(divise	per	regione)	sulla	propria	pagina	Facebook	
e	aprirà	 le	votazioni.	Le	 immagini	saranno	accompagnate	dalla	descrizione	e	dai	dati	della	classe	
partecipante	(eccetto	nome	e	contatti	del	referente,	che	non	verranno	pubblicati).	



	

	 	 	
	

Le	foto	dovranno	essere	di	buona/ottima	qualità,	dovranno	rappresentare	il	solo	disegno	e	NON	
dovranno	includere	i	bambini.	
	
Aperte	le	iscrizioni	saranno	gli	insegnanti,	le	famiglie	e	gli	amici	ad	aiutare	il	disegno	della	propria	
classe	 preferita	 a	 vincere,	 mettendo	 un	 like	 alla	 foto	 che	 lo	 rappresenta.	 Importante:	 valgono	
solamente	i	like	alla	singola	foto	sulla	pagina	di	Fibracolor,	non	verranno	conteggiati	i	like	dati	alla	
gallery	o	ai	post	condivisi	sulle	proprie	bacheche	private.	Può	votare	chiunque	possegga	un	account	
Facebook.	
	
I	disegni	che	avranno	ottenuto	il	maggior	numero	di	like	(uno	per	regione)	si	aggiudicheranno	il	
premio	La	Nascita	del	Colore.	
	
Invitiamo	 gli	 iscritti	 a	 non	 ricorrere	 a	 scambio/acquisto	 di	 like	 per	 non	 svantaggiare	 gli	 altri	
partecipanti.	Fibracolor	non	può	intervenire	in	casi	di	controversia	tra	partecipanti	in	tema	di	"like",	
chiediamo	quindi	a	tutti	gli	iscritti	di	svolgere	con	correttezza	la	propria	partecipazione,	soprattutto	
come	atto	di	rispetto	verso	tutti	i	bambini	partecipanti	e	il	loro	lavoro.	
	
Chiuse	 le	votazioni	 Fibracolor	 contatterà	 i	 vincitori	e	 comunicherà	 i	 risultati	 sulla	pagina	propria	
pagina	Facebook.	
	
L’iscrizione	non	vincola	le	classi	alla	consegna	del	materiale,	tuttavia	per	una	migliore	gestione	del	
progetto	 è	 gradita	 la	 comunicazione	 via	 mail	 all’indirizzo	 fibracolor@lanascitadelcolore.it	
dell'eventuale	rinuncia.	
	

3. TEMA	DEL	CONCORSO	
	

All'interno	dei	nostri	stabilimenti,	in	tutto	7,	facciamo	"nascere	il	colore".	A	San	Mauro	Torinese	e	
Settimo	Torinese,	in	Piemonte,	prendono	vita	i	pennarelli	che	accompagnano	i	più	piccoli	e	non	solo	
nel	percorso	dell'apprendimento	e	dello	sviluppo	della	creatività:	il	colore	è	la	nostra	passione.	
	
Siamo	curiosi	di	sapere	cosa	immagineranno	i	bambini	se	stimolati	su	un	tema	come	quello	de	La	
Nascita	 del	 Colore	 e	 desideriamo	 non	 mettere	 vincoli	 alla	 loro	 fantasia.	 Colore	 inteso	 come	
pennarello	o	matita	quindi,	ma	anche	come	rosso,	blu,	giallo,	ecc...		
	
Siamo	 pronti	 ad	 accogliere	 tutte	 le	 idee	 che	 i	 bambini	 vorranno	 percorrere	 nella	 realizzazione	
dell'elaborato.	
	

4. TEMPISTICHE	
	

L’iscrizione	può	essere	effettuata	entro	lunedì	6	marzo	2017.	
La	consegna	della	foto	dell’elaborato	deve	pervenire	entro	lunedì	13	marzo	2017	
Fibracolor	pubblicherà	le	gallery	fotografiche	il	20	marzo	2017,	contestualmente	verranno	aperte	le	
votazioni.		
Alla	data	del	3	aprile	2017	alle	ore	12.00	le	votazioni	verranno	chiuse.	
Nei	giorni	successivi	Fibracolor	comunicherà	i	risultati	attraverso	la	propria	pagina	Facebook	
Entro	la	fine	dell’anno	scolastico	in	corso	le	classi	vincitrici	riceveranno	il	materiale.	
	
	



	

	 	 	
	

5. PREMI	
	

Tutti	i	premi	sono	destinati	alla	classe	partecipante	per	attività	scolastiche,	NON	sono	destinati	ai	
singoli	studenti	per	attività	personali	al	di	fuori	della	scuola.	
	
Premio	La	Nascita	del	Colore	
Si	 aggiudicheranno	 il	 premio	 le	 classi	 (una	 per	 regione)	 il	 cui	 disegno	 avrà	 ottenuto	 il	 maggior	
numero	di	like	entro	la	data	e	l'orario	previsto	per	la	chiusura	delle	votazioni.	
Premio	Fantasia	Fibracolor	
Il	premio	è	destinato	alle	5	classi	che,	a	discrezione	dell'Azienda,	avranno	presentato	il	disegno	più	
fantasioso.	
	
I	premi	si	differenzieranno	a	seconda	del	grado	della	classe	vincitrice	in	modo	da	fornire	la	soluzione	
più	utile	ai	vincitori.	Le	classi	dell’INFANZIA	riceveranno	due	Multibox	JUNIOR	e	una	Multibox	KID;	
le	classi	PRIMARIE	vinceranno	1	Multibox	FUN	e	1	Multibox	ART.		
	
MULTIBOX	destinati	all’INFANZIA:	i	Multibox	JUNIOR	sono	composti	da	72	Colormaxi,	25	Megacolor,	
36	Matì	Max	e	36	Yoyo	Maxi	per	un	totale	di	169	pezzi.	I	Multibox	KID	sono	composti	da	48	Colorito,	
36	Colormaxi	e	25	Megacolor	per	un	totale	di	109	pezzi.		
MULTIBOX	destinati	alle	PRIMARIE:	i	Multibox	FUN	sono	composti	da	96	Colorito,	36	Bipunta,	168	
Matì	e	72	Yoyo	per	un	totale	di	372	pezzi.	I	Multibox	ART	sono	composti	da	72	Matì	Max	e	168	Matì	
per	un	totale	di	240	pezzi.	
	

6. USO	DEL	MATERIALE	DIGITALE	INVIATO	
	

Il	disegno	elaborato	dalle	classi	resterà	alle	scuole.	I	partecipanti	dovranno	solamente	inviarne	la	
foto.	 Fibracolor	 si	 riserva	 di	 utilizzare	 le	 immagini	 ricevute	 per	 attività	 promozionali	 legate	 al	
concorso	in	questa	e	future	occasioni.	
	

7. ACCETTAZIONE	DEL	REGOLARMENTO	E	DELLE	SUE	CONDIZIONI	
	

La	 partecipazione	 al	 concorso	 implica	 l’accettazione	 delle	 norme	 contenute	 nel	 presente	
Regolamento.	
	

8. INFORMATIVA	D.LGS	196/2003	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI.	
	

Si	 informa	 che	 in	 conformità	 a	 quanto	 deliberato	 dall’art.	 10	 della	 legge	 675/96,	 “Tutela	 delle	
persone	e	di	altri	soggetti	rispetto	al	trattamento	dei	dati	personali”	e	successiva	modifica	con	D.Lgs.	
30	giugno	2003	n.196,	i	dati	personali	forniti	con	la	compilazione	della	scheda	di	iscrizione,	raccolti	
e	 trattati	 con	 strumenti	 informatici,	 saranno	 utilizzati	 per	 comunicazioni	 relative	 al	 concorso	 La	
Nascita	del	Colore	e	successive	iniziative	commerciali	del	Gruppo	Etafelt,	proprietario	del	marchio	
Fibracolor,	Hi-Text	e	Papeterie.	Il	concorrente	ha	il	diritto	di	accedere	ai	dati	che	lo	riguardano	e	di	
esercitare	i	diritti	di	integrazione,	rettifica,	cancellazione	ecc.	garantiti	dall’art.	13	della	sopra	citata	
legge,	al	titolare	del	trattamento.	
Il	 conferimento	dei	dati	ed	 il	 consenso	al	 relativo	 trattamento	 sono	condizioni	necessarie	per	 la	
partecipazione	al	concorso.	
	
	



	

	 	 	
	

9. AUTORIZZAZIONE	MINISTERIALE	
	

Il	presente	concorso	non	è	 soggetto	ad	autorizzazione	ministeriale	ai	 sensi	del	D.P.R.	n.	430	del	
26/10/2001,	articolo	6.	
	

10. RAPPORTI	CON	FACEBOOK	
	

Il	 concorso	 non	 è	 associato,	 né	 gestito,	 né	 sponsorizzato	 da	 Facebook.	 Il	 partecipante	 fornisce	
informazioni	 all'organizzatore	del	 concorso,	e	non	a	Facebook.	Ciascuno	dei	partecipanti	 solleva	
Facebook	da	qualsiasi	responsabilità.	
	
	
	
	
	


