
REGOLAMENTO 
“ASPETTANDO L’ARCOBALENO” 

GIUGNO 2020 
 

L’iniziativa volontaria – i cui  promotori sono l’Associazione Amici di Carvisi e Cabanetti A.P.S. con sede in 
Mapello – Via Carvisi 587 e PRO LOCO BONATE SOPRA, GHIAIE E CARVISI CABANETTI con sede in Bonate Sopra 
– Via S. Francesco d’Assisi 9 -  è finalizzata alla stesura di un quaderno-diario della quarantena da Coronavirus  
iniziata nel marzo e terminata nel maggio 2020.  

L’iniziativa volontaria è rivolta a tutte le persone, le famiglie e particolarmente ai bambini fino a 14 anni 
residenti nei Comuni di Mapello, Terno D’Isola e Bonate Sopra. La partecipazione alla iniziativa è totalmente 
gratuita. 
Nessun riconoscimento sarà dovuto a nessun titolo ai partecipanti i quali, con la semplice partecipazione alla  
iniziativa, dichiarano di rinunciare alla proprietà intellettuale sugli elaborati inviati.  
Tuttavia, al fine di   incentivare e valorizzare la partecipazione dei più piccoli, sicuramente più penalizzati 
dall’isolamento, si prevede un riconoscimento ai partecipanti fino a 14 anni di età.  
I partecipanti alla iniziativa dovranno: 

- Creare liberamente un proprio elaborato ispirato al tema “ASPETTANDO L’ARCOBALENO” – DIARIO 
LIBERO DI PENSIERI, RACCONTI, IMMAGINI, POESIE E DISEGNI, riguardanti le emozioni e le esperienze 
vissute durante l’isolamento per la quarantena; 

- Fotografare la propria scultura o manufatto, accompagnandolo da un proprio commento di 
spiegazione; 

- Inviare il file all’indirizzo mail : proloco.carvisicabanetti@gmail.com indicando il proprio nome, 
cognome, indirizzo  e un recapito telefonico. 

Ove sia esplicitamente richiesto dal partecipante, i promotori della iniziativa garantiranno l’anonimato del 
medesimo.  
L’obiettivo della iniziativa è quello di condividere e di lasciare traccia di quanto avvenuto, vista la 
straordinarietà dell’evento pandemico che ci ha colpito. 
Tutto il materiale (se pertinente e consistente) verrà vagliato da una giuria di volontari  - nominata 
appositamente dai promotori della iniziativa - e sarà raccolto nella pubblicazione che verrà distribuita 
gratuitamente e in forma cartacea durante  la festa  che si terrà presso la sede dell’Associazione Amici di Carvisi 
e Cabanetti A.P.S. in frazione Carvisi e Cabanetti, non oltre la prima decade di ottobre 2020. Anche il 
riconoscimento destinato ai bambini partecipanti verrà consegnato durante la suddetta festa : sarà un motivo 
per ritrovarci tutti insieme secondo le normative vigenti.  
Il contenuto del quaderno-diario “ASPETTANDO L’ARCOBALENO” e  la festa finale  verranno pubblicizzati 
attraverso i canali social e i siti ufficiali, ovvero profili FACEBOOK, degli enti promotori.  
Qualora le condizioni sanitarie non lo permettessero, alla festa finale verrà sostituito un evento via social a cui 
possano accedere il maggior numero di persone. 
IMPORTANTE:  

• IL TERMINE ULTIMO PER L’INVIO DEGLI ELABORATI ALL’INDIRIZZO MAIL  SOPRA RIPORTATO 
E’FISSATO PER IL PROSSIMO 16 AGOSTO 2020.  

• IL MATERIALE CHE DOVESSE PERVENIRE DOPO TALE DATA VERRA’ VALUTATO CON RISERVA. 

• GLI ELABORATI DI TESTO DOVRANNO AVERE FORMATO A5 = CM. 15 x 21 (MEZZO A4); SCRITTI IN 
CARATTERE “ARIAL”, DIMENSIONI CARATTERE 12 OPPURE 14, PER MASSIMO 2 PAGINE; FORMATO 
PDF OPPURE JPEG. 

• PER I DISEGNI E LE FOTOGRAFIE LA SCANSIONE DOVRA’ AVERE FORMATO JPEG. 

• IN OGNI CASO TUTTO IL MATERIALE PERVENUTO RIMARRA’ ACQUISITO DAI PROMOTORI DELLA 
INIZIATIVA E NON VERRA’ RESTITUITO.     


