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CENTRO DI RIABILITAZIONE ERRE-D 

I^ EDIZIONE DELLA PROVINCIA DI LATINA DEL CONCORSO 

“IL NOSTRO AUTISMO” 

Oltre il Blu… nonostante tutto..  

 

REGOLAMENTO CONCORSO “IL NOSTRO AUTISMO”  

Oltre il Blu… nonostante tutto..  

 

I^ Edizione del Concorso “Il nostro Autismo” Oltre il Blu… nonostante tutto… in occasione 

della Giornata mondiale di consapevolezza sull’Autismo 

 

Il Concorso si propone di sensibilizzare le persone a conoscere il mondo dell’autismo 

attraverso le famiglie che quotidianamente vivono tali difficoltà, fornendo alle stesse la 

possibilità di esprimere le loro emozioni e le loro idee di integrazione nel contesto sociale. 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE: Famiglie con bambini con diagnosi di Autismo residenti nella 

provincia di Latina 

MODALITA’: La partecipazione al concorso si attua presentando una foto che abbia le 

seguenti caratteristiche: 

 TEMA: “Il nostro Autismo Oltre il blu… nonostante tutto.. “ 

 FORMATO FOTO:  JPEG  

 DOVE INVIARLA: https://www.facebook.com/danielaerred.erredriabilitazione.7 tramite 

messaggio privato MESSANGER unitamente alla modulistica scaricabile attraverso questo 
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link http://WWW.ERREDRIABILITAZIONE.IT /  - HOME – I CONCORSO AUTISMO, pena 

esclusione dal concorso.  

 N.B.-NON DOVRANNO ESSERE PRESENTI VOLTI 

TERMINI: il termine del concorso scade il 01/04/2021 alle ore 12.00 entro tale data tutti i 

lavori, corredati di scheda di iscrizione e liberatoria, dovranno pervenire al seguente 

indirizzo: https://www.facebook.com/danielaerred.erredriabilitazione.7 con messaggio 

privato MESSANGER.  

Non saranno presi in considerazione temi presi da internet, foto già in circolazione sul web, 

o altro materiale in circolazione sui vari social network che già raccontano l’autismo 

PREMIO: 1 buono ingresso per il bambino vincitore presso una fattoria didattica con la 

possibilità di invitare 3 amici  

Le foto saranno poi caricate su Gruppo  Facebook dedicato al CONCORSO e votate 

attraverso i LIKE; il vincitore sarà colui che accumulerà maggiori LIKE. Le votazioni 

inizieranno il giorno 02 aprile 2021 e si concluderanno il 09 aprile 2021 alle ore 12.00 con 

la proclamazione della foto maggiormente votata. 

La foto vincitrice del concorso verrà pubblicata sul sito internet e sui canali informatici di 

diffusione del centro ERRE-D, e una copia verrà stampata ed entrerà a far parte della 

bacheca della struttura. 

 

Ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti  nonchè 
le foto consegnate saranno utilizzati in funzione e per i fini previsti dal presente bando e potranno 
essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso. Il partecipante dichiara di 
essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/03, della comunicazione e diffusione dei 
dati personali forniti e raccolti per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la liberatoria per i diritti di 
utilizzazione degli elaborati e l’accettazione del regolamento. La Vostra adesione a questo concorso 
rafforza il sacrificio e la lotta di tante famiglie che quotidianamente vivono l’autismo. Il centro ERRE-
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D, nel rappresentare queste famiglie vi esprime sinceri ringraziamenti e resta a Vostra disposizione 
per qualsiasi collaborazione. 
 

Allegati: SCHEDA DELL’ELABORATO; LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE 

DELLE FOTO 

 

 
 


