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REGOLAMENTO di GARA 
“E LA SABBIA DIVENTA…” – SULLE SPIAGGE D’ITALIA 

XIV EDIZIONE – LUGLIO/AGOSTO 2020 
Da giovedì 15 Luglio a domenica 23 Agosto 2020 avrà luogo la XIV Edizione di “E la sabbia diventa…”, gara di costruzione di sculture di sabbia che si effettuerà 

sulle Spiagge della nostra splendida penisola. 

Quest'anno la formula proposta è differente dalle passate edizioni perché per noi organizzatori è fondamentale garantire a tutti i volontari e soprattutto ai partecipanti, 
che il tutto possa essere vissuto in sicurezza. Il nostro senso di responsabilità ci impone pertanto di modificare per questa 14^ edizione le modalità di svolgimento 

della gara rendendola più sicura, flessibile ed aperta a chiunque voglia mettere alla prova la propria creatività nel realizzare la scultura di sabbia più bella e “più 
votata” dal pubblico dei social.  

Nel 2020 sono molti gli anniversari e le ricorrenze meritevoli di essere immortalate da una scultura di sabbia. Di seguito ne elenchiamo solo alcuni, precisando che la 

loro scelta è puramente facoltativa e non implicherà in alcun modo la valutazione finale del pubblico: 

• “35° anniversario del primo capitolo della saga di Back to the future”; 

• “80° compleanno di Joker”; 

• “70 anni dalla trasposizione animata della fiaba di Cenerentola”; 

• “80° anniversario dell’esordio cinematografico di Daisy Duck (Paperina)”. 

 

1. L’iscrizione è gratuita e deve avvenire tramite compilazione di apposito modulo online contenente il nominativo del capo-squadra (obbligatoriamente 

maggiorenne) ed il numero esatto dei partecipanti. L’iscrizione alla gara e il relativo invio delle foto della scultura di sabbia realizzata sono ammesse fino 
alla mezzanotte di domenica 23 Agosto 2020.  

Non si accetteranno in concorso costruzioni di castelli non iscritti.  

I castelli dovranno essere realizzati solo con la sabbia. È concesso, peraltro, l’utilizzo di conchiglie ed alghe. Altri materiali (legno, plastica, altro) 
potranno essere usati in piccolissima percentuale e senza che abbiano la funzione di elemento portante (una volta effettuata la foto da inviare 

all’organizzazione tutti i materiali non biodegradabili dovranno essere asportati dall’arenile). È assolutamente vietato l’utilizzo di qualsiasi colorante 

chimico, sarà tollerato a tale scopo solo l’uso di coloranti totalmente naturali. È possibile utilizzare qualsiasi tecnica (bassorilievo, tridimensionale, 

ecc.). 

 

2. La costruzione delle opere e l’invio delle foto sulla mail dell’organizzazione (info@horusclub.it) dovrà avvenire entro la mezzanotte di domenica 23  
Agosto 2020. È obbligatorio inviare all’organizzazione una foto della scultura in fase di costruzione, una foto della scultura terminata ed una foto della 

scultura terminata con tutta la squadra che ha contribuito alla realizzazione. È gradito, ma non obbligatorio, l’invio di ulteriori foto e/o video delle varie 
fasi della costruzione della scultura. 

L’inosservanza delle norme contenute nel presente bando comporterà l’esclusione automatica dalla gara e la scultura non verrà pubblicata per la 

votazione del pubblico. 

 

Tutte le foto delle opere in gara saranno pubblicate alle ore 10,00 di lunedì 24 Agosto 2020 sulla pagina Facebook Gaeta Games e si potrà votare la 

scultura più bella attraverso i Like alle foto solo ed esclusivamente pubblicate sulla pagina ufficiale dell’Organizzazione. I Like su foto condivise in altri 
profili non saranno considerati ai fini del punteggio finale. Saranno conteggiati esclusivamente i Like pervenuti a ciascuna foto dalle ore 10,00 di lunedì 

24 Agosto alle ore 24,00 di domenica 30 Agosto 2020. 

 
La scultura con il maggior numero di Like alla mezzanotte del 30 Agosto 2020 sarà premiata con: 

 

La gara sarà ritenuta valida con l’iscrizione di almeno 6 squadre 

 
Con l’invio del modulo di iscrizione si Autorizza a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 - Legge sul 

diritto d'autore: la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui il sottoscritto e gli altri partecipanti alla gara appaiono 

rappresentati o siano comunque riconoscibili. Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non sarà oggetto di trattamento e sarà 

immediatamente cancellato dagli Archivi dell'Organizzazione. La pubblicazione/diffusione potrà avvenire: sui siti internet dell'Associazione Horus, con sede in via Madonnella, 9 - 04024 - 

Gaeta - Italia; sui canali social dell'Associazione Horus (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter); su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico; 

si Autorizza altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici dell'Associazione e si prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e 

divulgativo. Il materiale video-fotografico non sarà utilizzato per finalità commerciali. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi. In considerazione della 

circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso dell'Associazione Horus o 

dell’interessato, si Solleva l'Associazione Horus da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. Si 

Conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato (la 

mancata Autorizzazione comporta l'esclusione dalla gara). 

 

Informativa per la pubblicazione dei dati. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati personali conferiti 

con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale 

ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa 

liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 

196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. 

  

 

 
Votazione scultura sulla pagina Fb Gaeta Games  
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