“Con la Corona in testa”
Regolamento
Il Sistema Museale della Provincia di Massa-Carrara “Terre dei Malaspina e delle Statue Stele”
promuove l'iniziativa “Con la Corona in testa”, mediante la quale vengono diffuse tramite i canali
social “Facebook” e “Instagram” 19 schede da colorare raffiguranti i Musei appartenenti alla Rete
Provinciale. L’istituto Valorizzazione Castelli, come segreteria organizzativa del Sistema Museale,
provvederà poi a pubblicare le immagini scansionate o fotografate ricevute su detti canali social
corrispondenti alle URL:
facebook: https://www.facebook.com/museimassacarrara
Instagram: https://www.instagram.com/terredeimalaspinaestatuestele
Il materiale raccolto sarà anche pubblicato sui siti internet:
https://www.museimassacarrara.it
https://www.istitutovalorizzazionecastelli.it
L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi e non prevede riconoscimenti o vincite se non la mera
pubblicazione del disegno giunto correttamente ai contatti specificati. Potranno essere inviati i
disegni colorati sul modulo scaricato e stampato, nei formati: pdf, jpeg, jpg.
La pubblicazione sarà effettuata in forma anonima, con la sola indicazione del nome della persona
di minore età (se richiesto, potrà essere utilizzato anche un nome di fantasia), della sua età e della
provincia di residenza. Non saranno accettate immagini che ritraggano persone, sia minorenni che
maggiorenni. Qualora pervenisse materiale con tali caratteristiche, questo sarà immediatamente
cancellato dandone comunicazione a colui che lo ha inviato. Il materiale dovrà essere inviato
tramite facebook o instagram agli indirizzi suindicati oppure al seguente indirizzo mail:
info@istitutovalorizzaizonecastelli.it, allegando obbligatoriamente la liberatoria debitamente
compilata e sottoscritta da entrambi i genitori. La sottoscrizione può avvenire: tramite firma
digitale; stampando la liberatoria, apponendo le firme autografe ed acquisendo il documento tramite
scanner o, in mancanza di esso, tramite foto digitale. Chi non fosse in possesso di una stampante
può copiare il testo della liberatoria completandolo con i dati richiesti, sottoscrivendolo ed
acquisendolo per l’invio tramite foto digitale da smartphone o altro dispositivo mobile.
In ogni caso, alla liberatoria dovranno essere allegate le copie dei documenti di identità dei genitori
(entrambe le facciate) in corso di validità, acquisiti tramite scanner o foto digitale. Possono essere
utilizzati anche gli usuali canali telematici di comunicazione con l’amministrazione (pec:
info@pec.istitutovalorizzazionecastelli.it come specificato in dettaglio in calce alla liberatoria.

Massa, 22/04/2020
Segreteria IVC

