
“Chi è Ambra?”
BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA

MASCOTTE DEL PIANO GIOVANI A.M.B.R.A. - Comuni di Ala,
Mori, Brentonico, Ronzo-Chienis e Avio. 

1. PROMOTORI DEL CONCORSO

Il concorso è indetto dal Ponte s.c.s. per conto del “Tavolo del confronto e della
proposta” del  Piano Giovani di  Zona A.M.B.R.A.  (comuni  di  Ala,  Mori,  Brentonico,
Ronzo-Chienis e Avio) il cui ente capofila è il Comune di Ala.

2. OBIETTIVI e CONTESTO DEL CONCORSO

Il  concorso  è  finalizzato  alla  realizzazione  di  una  mascotte che  possa
rappresentare il Piano Giovani A.M.B.R.A.: verrà poi utilizzata, nei prossimi anni, per
comunicare con ragazz* e giovani attraverso i social, il sito AMBRA e volantini. Si
chiede di creare un personaggio di fantasia. Può avere la forma di un animale, di
un oggetto, di una pianta, di una  persona,  ma  non  solo.  L’importante  è  che  sia
originale e frutto della propria creatività. Deve  essere  versatile,  per  poterlo
utilizzare in vari contesti e accattivante per poter catturare  l’attenzione  non  solo
dei/lle ragazz* ma anche dei genitori.

Per  conoscere  il  Piano  Giovani  AMBRA,  capire  cos’è  e  cosa  propone,  si
suggerisce di visitare il sito www.pianogiovaniambra.it

 

3. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
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La partecipazione è aperta a ragazz* e giovani under 30 residenti o domiciliati
in uno dei comuni della Vallagarina.  

4. PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI

Ogni  partecipante può inviare una sola proposta  progettuale e può usare la
tecnica che preferisce: penne, matite, tavolette grafiche, ecc. 

L’elaborato deve essere realizzato usando almeno 3 dei cinque colori del logo
A.M.B.R.A. che sono i seguenti: 

giallo
C:0 M:20 Y:83 
N:0 
R:255 G:202 
B:70 
#FFCC46 

arancione
C:9 M:75 Y:100 
N:0 
R:221 G:98 B:30
#DF6327 

Magenta
C:14 M:100 
Y:35 N:0 
R:209 G:26 
B:106 
#D21A6A 

blu
C:88 M:60 Y:38 
N:0 
R:50 G:104 
B:134 
#326886

azzurro
C:48 M:4 Y:37 
N:0 
R:134 G:197 
B:176 
#86C4AF 

L’elaborato si deve presentare esclusivamente su sfondo bianco e al vincitore si
chiederà, in  un  secondo  momento,  di  rappresentare  la  mascotte  in  altre  due
posizioni.

L’elaborato deve essere spedito via e-mail come descritto nel seguente punto
“modalità di partecipazione e invio degli elaborati”.

5. MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE E INVIO DEGLI ELABORATI

Per  partecipare  si  deve  inviare  l’elaborato  al  seguente  indirizzo  e-mail:  
info@pianogiovaniambra.it entro la mezzanotte del 7 giugno 2020. 

Nel  testo  della  mail  devono  comparire  le  seguenti  informazioni:  nome  e
cognome, data di nascita, comune di residenza o domicilio e numero di cellulare. 

Non  fornire  questi  dati  comporta  l’impossibilità  di  essere  ammessi  alla
procedura del concorso.
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6. PREMI

Il  vincitore  sarà  premiato  con  un  buono  spesa  di  euro  150,00  da  utilizzare
presso un negozio di informatica, elettronica e telefonia di Ala.

7. GIURIA

La  giuria  che  selezionerà  il  vincitore  sarà  composta  da  sette  membri  e
comprenderà, oltre alla  referente  della  comunicazione  del  PG  AMBRA  e  alla
Referente tecnico-organizzativa del PG  AMBRA,  anche  cinque  rappresentanti  del
Tavolo del confronto e della proposta del PG AMBRA.

La giuria avrà il compito di motivare le scelte e di stendere un apposito verbale.

La  giuria  potrà  indicare  eventuali  suggerimenti  e  modifiche  per  la  messa  a
punto e/o correzioni all’elaborato selezionato.

Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile.

8. PUBBLICAZIONE ESITO CONCORSO

L’esito  del  concorso  sarà  pubblicato  sul  sito  www.pianogiovaniambra.it  e  il
vincitore sarà informato con comunicazione scritta.

9. CALENDARIO

> 9 maggio 2020 Pubblicazione bando

> 7 giugno 2020 Termine invio proposte

> 15 giugno 2020 Pubblicazione esito concorso

10. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

La  partecipazione  al  concorso  implica  l’accettazione  integrale  del  presente
regolamento.
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INFORMATIVA  RIGUARDO  AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI
PERSONALI

Informativa ai sensi degli Art.13-14 Del Regolamento UE 2016/679 (Privacy)
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati 
personali, La informiamo che i Suoi dati personali verranno trattati, in qualità di 
Titolare del trattamento, dal 
Comune di Ala (ente capofila del Piano Giovani A.M.B.R.A.) con sede a Ala (Tn) in P.za
San  Giovanni,  1  (e-mail  serv.gen@comune.ala.tn.it,  sito  internet
www.comune.ala.tn.it);  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  è  il  Consorzio  dei
Comuni  Trentini,  con  sede  a  Trento  in  via  Torre  Verde,  23  (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 

I  suoi dati personali verranno raccolti  per le finalità esposte nel Bando del contest.
Tutti i trattamenti saranno effettuati con strumenti manuali, informatici e telematici
con  logiche  di  organizzazione  ed  elaborazione  strettamente  correlate  alle  finalità
stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei
dati attraverso adeguate misure tecniche e organizzative.

I dati raccolti saranno gestiti internamente da persone autorizzate a cui vengono 
fornite precise indicazioni sulle modalità di trattamento dei dati. 
I dati da lei forniti potranno essere pubblicati e diffusi sul sito internet del Piano 
Giovani A.M.B.R.A. e su altri social media, su carta stampata o altro mezzo di 
diffusione.
I dati personali raccolti (immagini in forma di foto e video e dati anagrafici) vengono 
conservati negli archivi elettronici del Comune di Ala (ente capofila del Piano Giovani 
A.M.B.R.A.). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del
Regolamento UE 2016/679.

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a
disposizione presso il Servizio Amministrazione Generale - Ufficio Attività economiche
e sociali del Comune di Ala.
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