
 

 

Bando di concorso 

BAMBINI E ANIMALI 

Una storia di amicizia 

Concorso di fotografia 

 

Premessa 

LAV opera dal 1977 per la tutela di tutti gli animali e il suo Ufficio A Scuola con LAV elabora proposte per lo 

sviluppo di una cultura del rispetto degli animali nelle fasce giovanili. 

Il rispetto degli animali è una tematica sempre più sentita dal pubblico e dal mondo scolastico, LAV e 

Ministero dell’Istruzione hanno rinnovato nel 2020 un protocollo di intesa al fine di “incrementare la 

sensibilizzazione delle insegnanti e degli insegnanti e delle alunne e degli alunni delle scuole dell’obbligo, 

anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie, nei confronti delle tematiche legate al rispetto dei diritti 

di tutti gli esseri viventi”. 

Articolo 1 

(FINALITÀ) 

Il concorso “Bambini e animali – Una storia di amicizia” è indetto da LAV nell’ambito delle Mobilitazioni 

Nazionali 2020 e ha lo scopo di sensibilizzare all’adozione di cani e gatti randagi, valorizzando il rapporto di 

amicizia e rispetto tra umani e animali, in particolare per bambini e bambine, ragazzi e ragazze. 

Articolo 2 

(DESTINATARI) 

Possono partecipare al concorso i minori di 18 anni di tutto il territorio nazionale, di cittadinanza italiana o 

straniera, purché residenti o domiciliati in Italia. 

Articolo 3 

(TEMATICA E TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI) 



Il tema del concorso è l’amicizia tra bambini/e, ragazzi/e con cani e gatti adottati dalle loro famiglie. Sono 

dunque esclusi gli animali acquistati, al fine di disincentivare la commercializzazione di esseri viventi come 

da Statuto LAV. 

Si richiede l’invio di una immagine fotografica in qualsiasi formato. 

Le immagini, corredate dalla liberatoria privacy, dovranno ritrarre i protagonisti umani insieme ai loro 

compagni animali (cani o gatti). 

Si dovranno quindi ritrarre i medesimi minori indicati nella liberatoria privacy insieme a cani o gatti adottati 

dalla loro famiglia e con loro conviventi. 

L’immagine dovrà ritrarre esclusivamente i minori interessati e gli animali adottati e con loro conviventi, 

escludendo in ogni caso altri soggetti che non siano indicati nella liberatoria privacy. 

Nel caso di più minori nella stessa immagine (ad es. un fratello e una sorella) dovrà essere compilata e 

sottoscritta una liberatoria privacy per ciascuno. 

Il mancato rispetto di tali caratteristiche comporterà l’esclusione dal concorso. 

Articolo 4 

(MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE) 

La partecipazione è aperta a tutti i bambini/e, ragazzi/e di età inferiore ai 18 anni. 

I partecipanti, attraverso la liberatoria sottoscritta da un genitore o da un soggetto esercente la patria 

potestà, concedono a LAV tutti i diritti sulle opere inviate. 

Le immagini dovranno essere inviate via e-mail o Messenger alla Sede LAV, PdR o Gruppo Attivo di 

riferimento sul territorio dei partecipanti (o in caso di assenza alla Sede LAV, PdR o Gruppo Attivo di 

riferimento sul territorio confinante. Es. Salerno su Napoli). 

L’elenco delle sedi si può consultare sul sito www.piccoleimpronte.lav.it. 

Ogni immagine dovrà essere accompagnata da: 

a) Indicazione del nome, cognome, età e città dei minori ritratti

b) Indicazione del nome ed età dei cani o gatti ritratti

c) Liberatoria privacy debitamente compilata e sottoscritta per ciascuno dei minori presenti

nell’immagine

d) Un breve testo che descriva la relazione tra gli umani e gli animali ritratti nella foto (max  500

battute spazi inclusi) come ad esempio il loro primo incontro, il loro rapporto quotidiano e così via.

Non saranno accettati elaborati inviati con modalità diverse da quelle illustrate dal presente bando. 

Ad ogni elaborato dovrà essere allegato l’apposito modulo privacy (Liberatoria e dichiarazione di nulla  

osta) correttamente compilato e firmato dal genitore o esercente la patria potestà per ciascuno dei minori 

raffigurati nell’immagine. 



Articolo 5 

(MODALITÀ DI SELEZIONE E PREMIAZIONI) 

Ogni Sede LAV, PdR o Gruppo Attivo, nel momento in cui riceverà le immagini, verificato il rispetto dei 

requisiti di cui all’Art.4, provvederà a pubblicare la stessa, insieme a nome e cognome dei minori ritratti, la 

loro età, il nome e l’età degli animali raffigurati, sulla propria pagina Facebook. 

Allo scadere dei termini del concorso risulterà vincitrice, per ogni Sede LAV, PdR o Gruppo Attivo, 

l’immagine che avrà ottenuto il maggior numero di “Mi piace”, cuori o abbracci. Non saranno conteggiate 

altre forme di reazioni. 

I protagonisti di ciascuna delle foto vincitrici riceveranno in omaggio una borraccia LAV e un pacchetto di 

materiali per bambini e ragazzi. 

Articolo 6 

(COMMISSIONE ESAMINATRICE) 

Ogni Sede LAV, PdR o Gruppo Attivo costituirà una propria commissione esaminatrice che vaglierà la 

regolarità della documentazione inviata e controllerà il numero di “Mi piace”, cuori e abbracci ottenuti da 

ciascuna immagine alla scadenza dei termini.  

Articolo 7 

(TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI) 

Il termine per la presentazione degli elaborati scade il 14 dicembre 2020 alle ore 18:00. 

Articolo 8 

(COMUNICAZIONE DEI VINCITORI) 

I vincitori del concorso saranno resi noti entro il 15 dicembre 2020 sulla pagina Facebook di ciascuna Sede 

LAV, PdR o Gruppo Attivo. 

Articolo 9 

(ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO) 

La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento. 

Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, 

articolo 6, lettera a. 

Articolo 10 

(NORME SULLA PRIVACY) 

Attraverso la compilazione del modulo privacy allegato a ogni elaborato (Liberatoria e dichiarazione di nulla 

osta) il genitore o il soggetto esercente la patria potestà ne accetta tutte le condizioni in base al GDPR 

2016/679 (Regolamento Europeo sulla Privacy). 



Articolo 11 

(PUBBLICITÀ DEL BANDO) 

Il bando di concorso sarà reso noto attraverso le pagine Facebook di ciascuna Sede LAV, PdR o Gruppo 

Attivo oltre che sul sito www.piccoleimpronte.lav.it 

Articolo 12 

(NORME FINALI) 

I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente bando. Gli 

elaborati resteranno di proprietà di LAV, che potrà utilizzarli per tutti i fini istituzionali che ha stabilito. 

I dati forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla Privacy. 

Articolo 13 

(COMUNICAZIONI) 

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati tramite la casella di posta 

elettronica sedilocali@lav.it o presso: 

LAV ONLUS, Viale Regina Margherita 177 - 00198 ROMA - tel. 06 4461325. 
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