
6° CONCORSO DI DISEGNO PER BAMBINI DAI 3 AI 10 ANNI.   

L'INIZIATIVA È PROMOSSA DA STUDIO TECNICO MANCINI  
  

- REGOLAMENTO  
1. Partecipanti. Possono partecipare tutti i bambini dai 3 ai 10 anni. I bambini partecipanti sono 

invitati a realizzare un disegno con tema: “LA CASA DEI MIEI SOGNI”. La partecipazione al 
concorso è totalmente gratuita.  

2. Dimensioni e caratteristiche. I disegni dovranno essere in Formato A4 (29,7x 21 cm.), 
orizzontale o verticale, e potranno essere realizzati attraverso qualsiasi tecnica (pastello, 
acquerello, tempera, ecc. ...).  

3. Durata del concorso. L'iniziativa promossa dallo STUDIO TECNICO MANCINI si svolgerà dal 
31 Marzo al 19 Aprile 2022.  

4. Scadenze. I disegni dovranno essere consegnati improrogabilmente entro e non oltre il 15 
aprile 2022 allo Studio Tecnico Mancini, organizzatore del concorso.  

5. Indicazioni e consegna. Sul retro di ogni disegno dovranno essere riportati: titolo, nome, età 
dell’autore, scuola, classe e indirizzo completo. I disegni in originale dovranno essere 
consegnati presso lo STUDIO TECNICO MANCINI in Via della Bufalotta 779 - 781. 

Alla consegna verrà regalato un coupon per un menù bimbo, offerto dalla pizzeria BRANDO 
in Via della Bufalotta 753 (a 50mt dallo Studio) e l'esclusiva Studio Mancini Card 2022 per il 
genitore. 

Viste le attuali normative, in via straordinaria sarà possibile consegnare il disegno per e-mail 
su studiotecnicomanciniroma@gmail.com allegando tassativamente il modulo privacy 
compilato e firmato da parte del genitore. 

6. Comunicazione. Il concorso sarà reso noto attraverso la distribuzione di materiale 
informativo e mediante la pubblicazione sul sito web 
lacasadeimieisogni.studiotecnicomancini.it e la pagina Facebook dello STUDIO TECNICO 
MANCINI.  

7. Valutazione. I disegni, man mano che verranno consegnati, saranno pubblicati sulla pagina 
Facebook dello STUDIO TECNICO MANCINI e sul sito, nella sezione apposita. Vincerà il 
disegno che entro le ore 23.59 del 19 Aprile 2022 avrà registrato il maggior numero di "mi 
piace".  

8. Risultato. Il disegno vincitore e il nome dell'autore saranno comunicati sul sito e sulla pagina 
Facebook il 20 Aprile 2022, a seguito di tutte le verifiche.  



9. Premiazione. Il disegno vincitore verrà appeso presso lo STUDIO TECNICO MANCINI e 
riceverà un magico regalo offerto dall’Associazione POIC e dintorni, onlus nata per migliorare 
la qualità della vita di bambini ed adolescenti affetti da Poic ed accelerare la ricerca 
scientifica per trovare una cura.  

10. Lo Studio Tecnico Mancini si impegna a donare all’Associazione POIC e dintorni 2,00 euro 
per ogni disegno partecipante al Concorso in oggetto.  

11. Trattamento dei dati e privacy. La partecipazione al presente concorso costituisce atto di 
accettazione integrale del presente Regolamento, inclusa la pubblicazione del nominativo 
vincente su www.studiotecnicomancini.it e del trattamento dei dati personali. A tale 
riguardo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati personali 
richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati.  

12. Contatti e informazioni. È possibile trovare maggiori informazioni sul presente concorso 
visitando l'apposita sezione del sito www.studiotecnicomancini.it, dedicata al concorso: 
lacasadeimieisogni.studiotecnicomancini.it  

  

   



RIF N.  

_________  

STUDIO  
MANCINI  

CARD  
   

CONCORSO DI DISEGNO “LA CASA DEI MIEI SOGNI”  
(6° Edizione) dal 31 Marzo al 19 Aprile 2022  

  
Nome baby artista _______________________________________________________________ 

età    _________    scuola ____________________________________  Classe  _______________  

Genitore e/o chi ne fa le veci  

Nome_________________________________________  

Cognome______________________________________  

Email:______________________________ data di nascita ____/_____/_______ come è arrivato a 

noi:  □ Volantino  □ Internet   □ Passaparola □ _______________  

Consenso al trattamento dei dati personali: Dichiaro di aver letto l'informativa privacy ed 
acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di erogazione del servizio e per 
l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge. 

□ Acconsento  
□ Non acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio tramite e-mail di comunicazioni 
informative e promozionali, nonché newsletter da parte di Studio Tecnico mancini in relazione alle 
proprie iniziative. 

CON LA CONSEGNA DEL DISEGNO E SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE, VIENE ACCETTATO IL 
REGOLAMENTO VISIBILE SUL SITO www.studiotecnicomancini.it. 

È CEDUTO IL DIRITTO DI PROPRIETA’ DELLO STESSO ALLO STUDIO TECNICO MANCINI CHE 
CONSEGNA LA STUDIO MANCINI CARD VALIDA PER LA FAMIGLIA DEL BABY ARTISTA CON UNO 
SCONTO REALE DEL 10% SULL’ONORARIO DI QUALSIASI ATTIVITA’ PROFESSIONALE ESERCITATA 
DALLO STUDIO PER TUTTO IL 2022.  

 

_________________, lì ____/____/2022  

Firma del genitore e/o chi ne fa le veci ________________________________  


