PRO LOCO GRUMENTO NOVA
Via Roma 13
GRUMENTO NOVA

CONCORSO

A

PREMI

“ Riscopri il tuo dialetto per valorizzare l’identità del tuo paese “
La Pro Loco di Grumento Nova, con l’intento di valorizzare l’ identità culturale del nostro
Comune e di non disperdere una delle caratteristiche essenziali dell’essere “grumentino” e
cioè il dialetto, indice un Concorso a premi, riservato a tutti i cittadini del paese.
Art. 1
Ogni partecipante, maggiorenne, singolarmente, dovrà far pervenire alla Pro Loco, il maggior
numero di DETTI POPOLARI e di PROVERBI, appartenenti alla tradizione grumentina, il
suo indirizzo ed il suo recapito telefonico.
Art. 2
Tale elenco e i dati personali dovranno pervenire, via email a lucius57@alice.it , entro le ore
24,00 del 30 APRILE 2021.
Entro la stessa data, dovrà pervenire, presso il Presidente della Pro Loco, in formato cartaceo,
il modulo di iscrizione al Concorso. Regolamento e modulo di iscrizione potranno essere
ritirati presso i locali del Bar Mary, del Bar Il Pappafico e il Sali Tabacchi di Anna Ciano.
Art. 3
Tutto il materiale spedito, esclusi i dati personali, diverrà patrimonio della Pro Loco di
Grumento Nova e sarà utilizzato, nei modi consentiti dallo Statuto , a scopi editoriali. I
partecipanti ne autorizzano la riproduzione in pubblicazioni e su internet, senza finalità di
lucro.
Art. 4
I dati personali forniti dai partecipanti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali dell’associazione secondo quanto previsto dal D.Lgs.30/06/2003
n.196 e del Regolamento UE n.2016/679 .
Art. 5
Il titolare del trattamento dei dati è la Pro Loco di Grumento Nova.
Pro Loco Grumento Nova-via Roma 13 C.F. 96063590762-85050 Grumento Nova (PZ)
e-mail: lucius57@alice.it – cell: 338 7712426

Art. 6
Sarà istituita un’ apposita Giuria che renderà valida la partecipazione e decreterà i vincitori
dopo una attenta lettura degli elenchi fatti pervenire. Il giudizio della commissione
esaminatrice sarà insindacabile. I componenti la giuria non potranno prendere parte al
Concorso.
Art. 7
Ai vincitori, i primi cinque classificati, andranno i seguenti premi:
1° - Weekend gratuito, presso l’Oasi di Franco, a Villa S. Pietro, Sud Sardegna, di Franco
Pandolfi.
2° - Confezione salute della pelle – Parafarmacia D.ssa Cinzia Laveglia
3° - Seduta massaggi - Centro massaggi Budda , Villa d’Agri.
4° - Fornitura accessori Vera pelle - Coccinelle di Valeria Vertunni
5° - Tuta ginnica, Msc Sport di Masino, Villa d’Agri.
Art. 8
A parità di punteggio raggiunto, quindi di proverbi e detti elencati, sarà dichiarato vincitore
chi avrà fatto pervenire PRIMA la sua email , con l’elenco e i dati personali ( varranno data e
orario). Ad ogni elenco giunto sarà assegnato un numero di protocollo, l’orario e la data di
ricezione che verranno comunicati al partecipante.
Art. 9
Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione al concorso, ogni partecipante accetta
incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento.

Per la Pro Loco di Grumento Nova
il Presidente Lucio Delfino

Pro Loco Grumento Nova-via Roma 13 C.F. 96063590762-85050 Grumento Nova (PZ)
e-mail: lucius57@alice.it – cell: 338 7712426

MODULO DI PARTECIPAZIONE
Concorso a Premi indetto dalla Pro Loco di Grumento Nova – 2021

Il/La sottoscritto/a (compilare in stampatello)
Cognome………………………………
Nome…………………………………..
Residente in……………………………
Via……………………………………...N……………….
DICHIARA
*di aver visionato e di accettare il Regolamento relativo a questo Concorso;
*che le informazioni fornite sono esatte;
*che l’elenco presentato è stato eseguito dal dichiarante che ne autorizza
l’utilizzo da parte della Pro Loco di Grumento Nova.
Informativa sulla privacy
I dati personali del dichiarante/partecipante, nel rispetto del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, verranno trattati unicamente per gli scopi previsti dallo
Statuto Pro Loco , senza fini di lucro. Il responsabile del trattamento dei
dati è Lucio Delfino, Presidente della Pro Loco di Grumento Nova.

Data e firma per accettazione
……………………………………………………………………..

