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Regolamento Sezione Speciale Blog
Art.1
Possono partecipare al Concorso tutte le donne che abbiano compiuto il 16esimo anno di
età, ovunque residenti.
Art.2
Le autrici potranno partecipare con 1 solo post a testa, di lunghezza non superiore a 2000
caratteri, spazi compresi, eventuale titolo e firma esclusi.
Il post dovrà essere elaborato partendo dalla seguente frase:
“Non sapendo quando l'alba possa venire lascio aperta ogni porta, / che abbia ali come un
uccello oppure onde, come spiaggia” (Emily Dickinson).
Art.3
Per partecipare al concorso BLOG, le autrici dovranno fornire i propri dati personali,
compilando il form presente sul BLOG. Tali dati verranno elaborati ed archiviati
elettronicamente. Il Comune di Faenza, in quanto titolare del trattamento, garantisce che i
dati personali raccolti verranno trattati, mediante strumenti manuali e/o elettronici, nel
rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dal d. lgs. 30.06.2003,
n.196. I dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi. In qualsiasi momento sarà
possibile revocare l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, scrivendo a:
pariopportunita@comune.faenza.ra.it.
La partecipazione al Concorso è gratuita.
Art.4
I post vanno inviati dal 1 Aprile al 1 Agosto 2008 compilando il modulo on line al
seguente indirizzo:
http://www.racine.ra.it/informagiovanifaenza/moduloblog.htm
I post verranno pubblicati in ordine di arrivo e potranno essere votati fino al 31 ottobre
2008.
Art.5
Le opere saranno valutate dal pubblico, attraverso una votazione di preferenza le cui
modalità saranno indicate sul sito e da una Giuria designata dal Sindaco, presieduta dalla
scrittrice/giornalista Lisa Bellocchi, di cui faranno parte esponenti qualificati del mondo
giovanile dei blogger, individuati su proposta dell’Assessorato alle Pari Opportunità e
dell’Assessorato alle Politiche giovanili.

Art.6
Sia il pubblico che la Giuria sceglieranno un’opera vincitrice.
All’opera vincitrice designata dal pubblico sarà assegnato un buono libri del valore di
200,00 euro.
All’opera vincitrice designata dalla Giuria sarà assegnato il premio di: 500,00 euro.
Nel caso in cui le due designazioni coincidano, la vincitrice risulterà assegnataria di
entrambi i premi.
La Giuria si riserva la facoltà di non assegnare premi o segnalazioni.
I post vincitori saranno presentati pubblicamente Domenica 8 Marzo 2009, in occasione
delle Manifestazioni dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna.
Art.7
Le vincitrici dovranno ritirare il premio personalmente o, in casi eccezionali, delegando
persona di loro fiducia.
Art.8
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando.

Per informazioni rivolgersi a:
Assessorato Pari opportunità: tel.3204076415
(il numero sarà attivo dell’1.4.2008 all’8.3.2009)
fax 0546 - 691679
e-mail: maadessoio@racine.ra.it
sito web: www.comune.faenza.ra.it
www.racine.ra.it/pariopportunitafaenza/ma_adesso_io.html
dal lunedì al venerdì: ore 12.00-14.00
martedì e giovedì anche: ore 14.30-16.30
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