
 

REGOLAMENTO “HALLOWEEN ALL’UNCINETTO” 

2. CONTEST CREATIVO E MOSTRA 
 

Il Comitato delle Borgate del Centro Storico di Gemona APS nell'ambito del progetto di valorizzazione del 

territorio “Vivi il cuore di Gemona – Family Experience organizza la 2. edizione di “HALLOWEEN 

ALL’UNCINETTO” 

 

OGGETTO 

L’iniziativa “HALLOWEEN ALL’UNCINETTO” prevede la realizzazione all’uncinetto di borse, 

sciarpe, cuscini, coperte, presine, centrini, abbigliamento e chi più ne ha, più nel metta. 

Unica limitazione è che quanto realizzato non sia offensivo della pubblica decenza e della dignità delle 

persone. Tutto ciò a insindacabile giudizio della giuria del concorso. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

L’iniziativa è aperta a tutti e l’iscrizione si effettua compilando il modulo allegato al presente regolamento.  

La partecipazione è libera e gratuita, senz'altra condizione, previa l'accettazione del presente regolamento. 

L’iniziativa ha carattere amatoriale e pertanto in nessuna fase sono previsti per i partecipanti compensi a 

qualunque titolo. 

L’iscrizione deve essere effettuata entro il 20 ottobre 2022 rivolgendosi all’Ufficio IAT di Gemona del 

Friuli in Via Bini 9 oppure inviando una mail a mercatinopulcigemona@gmail.com 

I moduli sono scaricabili dal sito www.mercatinopulcigemona.altervista.org 

Per informazioni: cellulare del Comitato 346 1647192 

 

SVOLGIMENTO 

1) I manufatti devono venire consegnati presso l’Ufficio IAT Pro Glemona in Via Bini 9                   

entro il 20 ottobre 2022; 

2) I manufatti verranno fotografati (2 foto per ogni manufatto); ogni partecipante potrà partecipare con 

un (1) solo manufatto; 

3) Verrà creato un album nella pagina FB “Vivi il cuore di Gemona” e sarà possibile votare i manufatti 

preferiti (essendo previste 2 foto per ogni manufatto, i voti delle due foto verranno sommati) fino a 

giovedì 3 novembre 2022; 

4) Sarà allestita la MOSTRA (in vetrina) presso la sede del Comitato delle Borgate Centro Storico di 

Gemona APS in Via XX Settembre 20 (ed eventualmente in altre vetrine); ad ogni manufatto verrà 

assegnato un numero e sarà possibile votare i manufatti preferiti inviando un sms o un whatsapp al 

numero 346 1647192. Votazioni possibili fino al 3 novembre 2022. 

 

PREMIAZIONI 

Le premiazioni avverranno DOMENICA 6 novembre nell’ambito del Mercatino delle Pulci e del Libro 

Usato. Verranno premiati: 

a. 3 premi giuria popolare: 1., 2. e 3. Classificato (verrà fatta la somma della votazione fb e degli sms e 

whatsapp) 

b. 2 premi giuria Organizzatori: 1. e 2. classificato 

I vincitori riceveranno un attestato e un simpatico omaggio e sono previsti omaggi per tutti i partecipanti. 

SIATE CREATIVI, ALLEGRI E DIVERTENTI!! 
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ISCRIZIONE CONTEST  

“HALLOWEEN ALL’UNCINETTO"  
Nome e Cognome                                                                                           Cell. 
 

 

Indirizzo 
 

 

C.A.P                   Località                                               Provincia                     
           

 

E-mail 
 

 

 
TIPOLOGIA MANUFATTO: ________________________________________ 
 

 
TITOLO DEL MANUFATTO: _______________________________________ 
 
 

  

MODALITA’  DI PARTECIPAZIONE 
 

- LEGGERE ATTENTAMENTE IL REGOLAMENTO. 
 

CON LA FIRMA DEL PRESENTE MODULO SI DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO IN 

TUTTE LE SUE PARTI, ACCETTANDONE COMPLETAMENTE I CONTENUTI. 

 
 

(Luogo e data) ( Firma leggibile) (Spazio riservato all’Organizzazione) 

Da  trasmettere  via mail a: mercatinopulcigemona@gmail.com o da consegnare a mano. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

La informiamo che il Comitato delle Borgate del Centro Storico di Gemona APS con sede a 33013 Gemona del Friuli 

UD in Via XX Settembre 20, mercatinopulcigemona@gmail.com in qualità di titolare del trattamento, tratterà per le 
finalità e le modalità di seguito riportate i dati personali da Lei forniti al momento della compilazione del modulo di 

adesione ai contest creativi: “HALLOWEEN ALL’UNCINETTO” 
1. Base giuridica e finalità del trattamento: il trattamento è fondato sul Suo consenso e finalizzato alla 

gestione della Sua richiesta di iscrizione al contest creativi sopra indicati. 
2. Modalità e finalità del trattamento: i dati da Lei forniti saranno trattati in modo lecito, corretto e 

trasparente, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, adeguati, pertinenti e limitati a quanto 

necessario, esatti e, se necessario, aggiornati o cancellati; conservati per un arco di tempo limitato e previsto 

per la finalità, nonché trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza. A questo scopo, questi dati 
saranno trattati con differenti modalità: sia elettronicamente in sistemi informatici che manualmente. 

3. Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare all’iniziativa. Un 
eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione e seguente 

partecipazione. 
4. Ambito di comunicazione dei dati: i dati personali da Lei forniti verranno trattati dal Titolare per gli 

adempimenti di competenza. Il Comitato delle Borgate del Centro storico non fornisce a terze parti nessuna 

delle informazioni degli utenti, salvo ove richiesto dalla legge. Non è previsto il trasferimento dei dati 
all’estero. 

5. Periodo di conservazione dei dati: i dati da Lei forniti saranno conservati per un tempo non superiore a 
quello previsto per le normative di settore. Decorso tale termine, gli stessi verranno distrutti. 

6. Responsabile del trattamento e della protezione dei dati: Comitato delle Borgate del Centro Storico di 

Gemona APS con sede a 33013 Gemona del Friuli UD in Via XX Settembre 20, 
mercatinopulcigemona@gmail.com 

7. Diritti dell’interessato: in qualunque momento Lei potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come 
sono stati acquisiti, verificare se esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, ricevere i dati, revocare il 

consenso al trattamento e opporsi in tutto o in parte all’utilizzo degli stessi. Tali diritti possono essere 
esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare a Comitato delle Borgate del Centro Storico di Gemona 

APS Via XX Settembre n.20, 33013 Gemona del Friuli, indirizzo mail mercatinopulcigemona@gmail.com 
 
Il sottoscritto altresì 

1) AUTORIZZA L’UTILIZZO DI IMMAGINE E VOCE per: l'affissione, l'esposizione, la pubblicazione, la 
riproduzione e l'utilizzo illimitato, a titolo gratuito, di tale immagine, finalizzata esclusivamente all'inserimento 

in pubblicazioni editoriali, telematiche e per mezzo stampa (dépliant e brochure informative, siti web e pagina 

facebook, ecc.) diffuse nell'ambito della promozione e divulgazione delle attività del Comitato delle Borgate del 
Centro Storico; 

2) APPROVA sin da ora e senza alcuna riserva il contesto e l'ambientazione nei quali l'immagine verrà usata ed 
inserita, seppure esclusivamente in esecuzione delle finalità sopra indicate; 

3) DICHIARA di non aver nulla a pretendere e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa, 
anche di carattere economico, inerente la ripresa dell'immagine, a qualunque titolo direttamente o 

indirettamente collegato e/o derivante; 
 
Io sottoscritto/a______________________________________________________________________________  

prendo atto espressamente e senza riserva alcuna, di quanto sopra, e alla luce dell’informativa ricevuta: 
 

PER IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI e DELL’EVENTUALE MINORE e L’UTILIZZO 

DI IMMAGINI E VOCE MIE PERSONALI E DELL’EVENTUALE MINORE ISCRITTO ai contest 
creativi: “HALLOWEEN ALL’UNCINETTO” PER LE FINALITA’ INDICATE:  

 

ESPRIMO IL CONSENSO   NON ESPRIMO IL CONSENSO 
 
PER IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI PER ISCRIVERMI ALLA  NEWSLETTER PER 

RICEVERE COMUNICAZIONI SULLE ATTIVITA’ DEL COMITATO BORGATE CENTRO STORICO:  

ESPRIMO IL CONSENSO   NON ESPRIMO IL CONSENSO 
 
 

Luogo___________________________ , lì ___________________________ 

 
 

Per presa visione e accettazione    firmato _____________________________________________________ 
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