
REGOLAMENTO UFFICIALE CONCORSO 
“IL DISEGNO PER LA GIORNATA NAZIONALE DEL CAVALLO” 

1-30 aprile 2023 
Una bella gara per creare il disegno che celebra la Giornata Nazionale del Cavallo. 

 
 
Articolo 1 – Il Regolamento Ufficiale 
In questo Regolamento Ufficiale sono indicate le modalità che ogni partecipante accetta con l’invio 
degli elaborati come sotto descritto. 

 
Articolo 2 – Soggetto Promotore 
A.S.D. Passione Cavallo, Associazione Sportiva Dilettantistica Senza Scopo di Lucro (d’ora in poi 
ASD Passione Cavallo) con sede Legale in Via Emilia, 186 – 27058 Voghera – PV – Codice 
Fiscale 96048470189 – P.IVA 02102810187 – iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso 
la Prefettura di Pavia al N. 312 Pag. 12. 
 
Articolo 3 – Obiettivo dell’iniziativa 
Come da Statuto della nostra associazione senza scopo di lucro, senza cavalli né interessi nel 
cavallo: far conoscere il cavallo, specie ai più giovani. 
 
Articolo 4 – Ambito territoriale ed età 
Tutte le alunne e gli alunni delle scuole di tutta Italia, da zero anni in poi. 
 
Articolo 5 – La durata 
L’iniziativa inizia il 1° aprile e termina il 30 aprile 2023 compresi. 
 
Articolo 6 – Come partecipare 
Si partecipa tramite le scuole di appartenenza, d’ora in poi chiamate “scuola”. 
Ogni scuola partecipa con i disegni di ogni “autrice” o “autore” di ogni classe.  
Raccomandiamo il formato di cm. 24x33 seguendo le modalità indicate nella scheda di adesione 
disponibile nella pagina ufficiale internet https://www.clubcavalloitalia.it/. 
E’ gradita, ma non obbligatoria, la motivazione del disegno scritta sul retro del disegno stesso. 
 
Articolo 7 – Modalità 

1. Il partecipante dovrà connettersi al sito che ospita il concorso 
https://www.clubcavalloitalia.it/ (costo della connessione pari alla tariffa concordata dal 
partecipante con il proprio provider) dove troverà fotografie ed informazioni sul cavallo, 
quindi aprire la pagina “Il Disegno per la Giornata Nazionale del Cavallo”, scaricare e 
stampare il bando ufficiale con la scheda di adesione e seguire le indicazioni che trova sulla 
scheda stessa.  

2. Ad ogni classe è richiesta una donazione di 15,00 € come indicato nel sito. 
3. La scuola manda tutti i disegni della classe in un’unica busta, con la scheda di adesione 

compilata e con la conferma della donazione a: ASD Passione Cavallo, via Emilia, 186 – 
27058 Voghera (PV) entro il 30 aprile 2023. (Farà fede la data del timbro postale) 

 



Articolo 8 – La Giuria Ufficiale 
La Giuria Ufficiale Nazionale, alla quale faranno parte un Responsabile dell’Ufficio Scolastico 
Nazionale, un esperto di disegno, un esperto di cavalli ed un Responsabile di ASD Passione 
Cavallo, esaminerà gli elaborati e stabilirà i disegni 1°, 2° e 3° classificati. 
Le decisioni della Giuria sono inappellabili e questa avrà la facoltà di assegnare altri riconoscimenti 
e/o premi speciali. 
 
Articolo 9 – I Premi 
Autrice o Autore 1° classificato: Attestato della Vittoria, una valigetta di legno piena di colori ed 
un libro sul cavallo. Il nome ed il disegno, assieme a quello dell’Insegnante e della scuola, sarà 
pubblicato nella pagina ufficiale della Giornata Nazionale del Cavallo. 
All’insegnante: Attestato della Vittoria ed un gioiello! 
 
Autrice o Autore 2° classificato: Attestato della Vittoria ed una valigetta di legno piena di colori. 
Il nome ed il disegno, assieme a quello dell’Insegnante e della scuola, sarà pubblicato nella pagina 
ufficiale della Giornata Nazionale del Cavallo. 
All’insegnante: Attestato della Vittoria ed un gioiello! 
 
Autrice o Autore 3° classificato: Attestato della Vittoria ed un libro sul cavallo. Il nome ed il 
disegno, assieme a quello dell’Insegnante e della scuola, sarà pubblicato nella pagina ufficiale della 
Giornata Nazionale del Cavallo. 
All’insegnante: Attestato della Vittoria ed un gioiello! 
 
Articolo 10 – La consegna dei premi 
I vincitori saranno avvisati dalla Segreteria del Concorso in tempo utile tramite lettera 
raccomandata o altro. 
I premi non sono trasferibili, è esclusa la via giudiziaria e saranno inviati via corriere all’indirizzo 
indicato sulla scheda di adesione entro il 31 maggio 2023. 
 
Articolo 11 – Gli elaborati  
I disegni, compresi tutti i diritti nessuno escluso, rimarranno di proprietà esclusiva di ASD Passione 
Cavallo che si riserva ogni utilizzo. 
La partecipazione implica l’autorizzazione ad ASD Passione Cavallo da parte dei genitori, o dei 
facenti le veci, delle autrici e degli autori ad utilizzare gli elaborati citando il nome ed il cognome 
dell’autrice/autore/scuola, ad uso ed a discrezione di ASD Passione Cavallo. 
 
Articolo 12 – I dati personali dei partecipanti 
La partecipazione implica, inoltre, l’autorizzazione ad ASD Passione Cavallo a conservare i dati 
personali dichiarati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato a questa iniziativa 
e le relative azioni necessarie, escludendone l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista. 
I dati personali saranno utilizzati in conformità dell'art. 13 del D.lg.196/2003. 
I dati sensibili non verranno condivisi con altri ed è possibile richiederne la cancellazione in 
qualsiasi momento.  
Titolare del trattamento dei dati è ASD Passione Cavallo. 
L’indicazione di dati personali non riscontrabili da un documento di identità (di cui ASD Passione 
Cavallo si riserva di chiedere copia in ogni momento al fine di verificare la correttezza della 
partecipazione) comporta la perdita del premio eventualmente vinto. 
 



Articolo 13 – Varie 
Dalla partecipazione sono esclusi i collaboratori di ASD Passione Cavallo e gli altri soggetti 
coinvolti nella gestione del concorso. 
E’ facoltà di ASD Passione Cavallo istituire uno o più Premi Speciali, il cui Regolamento Ufficiale 
sarà reso noto con le modalità più idonee allo scopo. 
La partecipazione implica l’accettazione integrale delle norme del presente Regolamento Ufficiale. 
Per ogni controversia è competente il Foro di Pavia. 
 
Depositato a norma di Legge il 22 febbraio 2023 
 
 
 

 
 
 

F.to ASD Passione Cavallo 


