REGOLE MAMMA EMMA HAPPY
COME PARTECIPARE:
1. Seleziona quale confezione vuoi disegnare
2. Scarica e stampa la confezione in bianco e nero
3. Disegna e colora con qualsiasi tecnica (tempera, pastello, acquarello, ecc.) la
confezione anche raffigurando un soggetto (non esistente) creato
dall’immaginazione e dalla fantasia
4. Scatta una foto in orizzontale del disegno. Assicurati di non tagliare nessuna
parte
5. Carica la foto del disegno (carica qui)
6. La partecipazione è del tutto gratuita e anonima
REQUISITI:
1. Il disegno deve contenere almeno 2 animali
2. Il disegno deve contenere almeno 1 persona di fantasia
3. I rimanenti soggetti devono rappresentare elementi caratteristici di una fattoria
o di un orto (es: trattore, verdura, frutta, zappa, aratro…)
4. Possono partecipare tutti i bambini e ragazzi che non abbiano ancora compiuto
14 anni
5. Ogni bambino può partecipare una sola volta e con un solo disegno
ATTENZIONE:
1. I disegni saranno selezionati e scelti dalla società Master in modo del tutto
discrezionale
2. Il nostro ufficio grafico si riserva la libertà di ingrandire, diminuire o spostare i
singoli elementi del disegno ma anche di scegliere due disegni ed utilizzare
entrambi in una sola confezione
3. Anche se lo sfondo può essere colorato a piacere, nella confezione
utilizzeremo gli stessi colori delle 3 confezioni qui presenti, per mantenere una
coerenza di gamma
4. Tutti i disegni che riceveremo saranno inseriti nel nostro sito nella totalità della
loro originalità in modo del tutto anonima. Qualora non desideriate che il
disegno venga pubblicato vi chiediamo di selezionare “non voglio che il mio
disegno venga caricato sul sito” il tutto durante la fase di consegna (upload) del
disegno sul sito.
5. Con l’upload del disegno sul sito vengono ceduti a titolo gratuito qualunque
diritto (d’autore o d’altro) sul disegno stesso e su qualsiasi modifica successiva

