
Regolamento per l’iniziativa “Disegno la mia marcia in blu” 

Rappresenta la tua Marcia in blu con un disegno o una grafica originali. 

Per motivi di privacy, non verranno accettati elaborati che prevedono l’uso di fotografie  di persone 

reali (neanche rielaborate con software di editing di qualsiasi tipo).  

Si può partecipare come singolo o come gruppo, ad esempio come classe (scuole e istituti di ogni 

ordine e grado), associazione di volontariato, ecc. 

Invia la tua creazione compilando il modulo di Google su bambinieautismo.org entro e non oltre 

il 26 marzo 2023. Per l’accesso al form d’invio è necessario un account Gmail. Il file non deve 

superare la dimensione massima di 8 MB. Formati accettati: pdf, png, jpg, gif non animate. 

Verranno selezionate tre immagini a giudizio insindacabile di Fondazione Bambini e Autismo.  

Le tre creazioni selezionate verranno pubblicate sulla pagina Facebook di Fondazione Bambini e 

Autismo a partire dal 28 marzo 2023. 

L’autore (per autore si intende sia il singolo che il gruppo) dell'immagine che otterrà più "mi piace" 

(dall’ora di pubblicazione del 28/03/2023 alle ore 12:00 del 31/03/2023) verrà premiato con il box 

"Autism friendly" contenente la mascotte, la maglietta e la spilletta dell’evento. 

L’immagine vincitrice sarà dichiarata entro il 5 aprile 2023 e ne verrà data notizia nella pagina 

Facebook di Fondazione Bambini e Autismo e negli altri canali dell’organizzazione. Allo stesso modo 

verrà comunicato il nome dell’autore. 

L’autore dell’immagine verrà contattato da Fondazione Bambini e Autismo esclusivamente tramite 

l’indirizzo mail indicato nel form di partecipazione. L’autore, sotto la propria responsabilità, 

nell’inviare l’immagine, ne attesta l’originalità e che la stessa è libera da copyright e da vincoli di 

ogni tipo. 

L’autore con l’invio cede a Fondazione Bambini e Autismo ONLUS i diritti d’uso dell’immagine per 

le finalità dell’iniziativa e per tutte le attività connesse alla mission di Fondazione Bambini e Autismo 

(pubblicazione su canali social, fundraising, comunicati stampa, ecc.)  

I dati forniti verranno trattati nel rispetto delle normative sulla privacy. In particolare l’indirizzo mail 

non verrà diffuso e verrà utilizzato al solo fine dell’iniziativa. I nomi degli autori delle creazioni 

selezionate potranno essere resi pubblici nei canali di comunicazione di Fondazione Bambini e 

Autismo ONLUS (ad es. sito web, social, newsletter, comunicati stampa, ecc.). 

 

https://forms.gle/beVc7dUXnuFANdwq5

