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Concorso di disegno per bambini della scuola primaria (elementari) 
“DISEGNA COSA SIGNIFICA PER TE DONARE UN FARMACO!” 

Prima Edizione 
 
 

REGOLAMENTO 

 
Banco Farmaceutico Torino onlus organizza un concorso di disegno riservato ai 
bambini della scuola primaria (elementari) allo scopo di promuovere la propria 
mission e di sollecitare i bambini ed i loro famigliari alla cultura del dono e 
(http://www.bancofarmaceuticotorino.org/homepage/mission).  
 
Tema del disegno 
Il gesto e/o il significato del dono di un farmaco ad una persona (un adulto o un 
bambino/a come te) che non lo può acquistare. 
 
Chi può partecipare 
Ogni bambino/a può concorrere con un solo disegno che deve essere in formato 
A4(29,7x21 cm), realizzato a mano libera, con qualsiasi tecnica.  
Il disegno può contenere dei testi. 
Al disegno dovrà essere allegata la scheda di partecipazione (scaricabile da 
www.bancofarmaceuticotorino.org), compilata in ogni sua parte. 
La partecipazione al concorso comporta la cessione dei diritti di utilizzo dell’elaborato 
presentato a vantaggio di Banco Farmaceutico Torino onlus, che potrà utilizzarlo per i 
propri fini istituzionali. 
La partecipazione al concorso prevede l’espressa accentazione di questa clausola. 
 
Consegna degli elaborati 
Gli elaborati potranno essere consegnati, in busta chiusa unitamente alla scheda di 
partecipazione, presso  
FARMACIA NAZIONALE Via Vanchiglia 29/A - Torino 
FARMACIA PENSA Via Cernaia 14 – Torino 
FARMACIA FERRERO Via del Carmine 1 - Torino 
FARMACIA SAN GIOVANNI – Via Frejus 97/A 
 
oppure possono venire scansionati e inviati per mail a: 

bancofarmaceutico.torino@gmail.com 
 
Gli elaborati dovranno essere inviati entro SABATO 10 FEBBRAIO 2018  
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Valutazione e selezione 
Gli elaborati verranno selezionati da una commissione composta dai membri del 
Direttivo di Banco Farmaceutico Torino onlus.  
I giudizi della commissione sono insindacabili. 
 
Risultati 
I risultati del concorso verranno pubblicati su www.bancofarmaceuticotorino.org 
 
Premi 
I premi per i primi tre classificati consistono in un kit per igiene personale offerto dai 
titolari di farmacia soci di Banco Farmaceutico Torino. 
I vincitori saranno contattati dalla segreteria organizzativa per concordare il ritiro dei 
premi presso le farmacie sponsor. 
 
Regolamento 
Il presente REGOLAMENTO, unitamente alla SCHEDA DI PARTECIPAZIONE saranno 
disponibili sul sito www.bancofarmaceuticotorino.org per tutta la durata del 
concorso. 
 
Trattamento dei dati e privacy 
La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del 
presente Regolamento, incluso la pubblicazione del nominativo e del relativo disegno  
sul sito www.bancofarmaceuticotorino.org e sui canali social dell’Associazione e del 
trattamento dei dati personali come segue: 
 

 I dati personali forniti compilando la scheda di partecipazione costituiranno 
oggetto di trattamento al fine di consentire lo svolgimento del “Concorso di 
disegno” (raccolta ed esame dei disegni,designazione dei vincitori, 
realizzazione etichette ecc.). 

 A tale riguardo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, 
precisiamo che i dati personali che vengono qui richiesti saranno trattati sia 
con mezzi cartacei che informatizzati. 

 
Contatti e informazioni: 
Associazione Banco Farmaceutico Torino – 0113822708 
bancofarmaceutico.torino@gmail.com 
 
 
 


