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IL BAULE CREATIVO  - Regolamento 

Prima Edizione Primavera  - 1 Febbraio – 31 Luglio 2016 

 

  Obiettivo Progetto Evento* “Il Baule Creativo” 

 
È un’iniziativa firmata Creare Insieme e Il Filo di Arianna. 

È rivolta a tutti i creativi desiderosi di esprimere al meglio le proprie abilità ed è 
mirata alla diffusione e condivisione gratuita dei manufatti e progetti creativi, 
dando la possibilità ai partecipanti di potersi far conoscere e promuovere la propria 
creatività personale. 

L’evento Il Baule Creativo è un’importante occasione per poter stimolare la 
creatività e riscoprire il gusto e la bellezza dei progetti creativi realizzati con le 
proprie mani. 
 
 

Indice degli argomenti:  

1 - Modalità di partecipazione 
2 - Utilizzo delle Immagini e dei dati 
3 - Votazione, gradimento e consegna dell’omaggio 
4 - Limiti alla partecipazione 
5 - Autorizzazioni e Dichiarazioni 
6 - Informazioni generali  

 
 
 

1. Modalità di partecipazione 

Partecipare all’evento è molto semplice: 
 
PRIMA PARTE: 
 

1. CREA il tuo progetto  
Ogni tecnica è ammessa nelle tre categorie maglia/uncinetto, ricamo/cucito 
e decorazione )  

2. FOTOGRAFA  il tuo progetto 

Fotografa seguendo le nostre indicazioni che per l’uniformità delle 
pubblicazioni. Sul sito è inicato il link specifico con i consigli del fotografo 

3. INVIA LA  FOTO del tuo progetto 

Puoi inviare la foto dal 1 Febbraio al 20 Maggio 2016.  
Per farlo accedi alla pagina : 
      http://www.creareinsieme.it/baule-creativo.asp 
Compila il form con tutti i dati richiesti, decidi a quale categoria partecipare 
Ti raccomandiamo di leggere il Regolamento e la Privacy e di mettere le 
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spunte di accettazione prima di convermar tramite il pulsante invia.   
Riceverai una e-mail che dovrai CONFERMARE per validare il tuo invio.  
 

A tutti i partecipanti i cui progetti che supereranno la prima selezione della 
redazione di Creare Insieme, a insindacabile giudizio, riceveranno una mail dalla 
redazione a conferma dell’approvazione del progetto e dell’inserimento dello stesso 
nella sezione “galleria” dell’evento.  

 
Ai partecipanti verrà inviato anche un banner (IO PARTECIPO) che potrà essere 

inserito nelle proprie pagine web e social con il link al progetto. 
 
 
SECONDA PARTE: 
 
VOTO e GRADIMENTO 
   
  Dal 1 Giugno al 31 Luglio 2016 ci sarà la fase di voto e gradimento dei progetti 
Il progetto più votato per ciascuna delle categorie: 
 

� Maglia e Uncinetto 
� Ricamo e Cucito 
� Decorazione 

 
 riceverà uno splendido “BAULE CREATIVO” come riconoscimento per la propria 

abilità! I bauli creativi in palio sono offerti da “Il filo di Arianna”.  
Tutti i partecipanti riceveranno una gradita sorpresa alla fine dell’evento! 

 
 

2. Utilizzo delle Immagini e dei dati 

 
I progetti fotografati saranno numerati e porteranno in evidenza il Nome, 

Cognome e/o nickname dell’autore (in funzione delle informazioni inserite nel 
form all’invio) 

I progetti fotografati che passeranno la prima selezione insindacabile della 
redazione di Creare Insieme, saranno inseriti nella pagina Galleria dove potranno 
avere un voto di gradimento, i più votati delle tre categorie:  

 
� Maglia e Uncinetto 
� Ricamo e Cucito 
� Decorazione 

 
riceveranno come riconoscimento per la propria abilità manuale il  

“BAULE CREATIVO”.  
I progetti fotografati potranno essere pubblicati su riviste, libri, pagine web e 

social e riporteranno  il None, cognome o nickname dell’autore. 
I dati raccolti  dei partecipanti e dei votanti serviranno per inviare comunicazioni 
inerenti all’evento e le news dei promotori. 
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3. Votazione, gradimento e consegna dell’omaggio 

 
Si precisa che lo scopo dell’iniziativa è quello di promuovere i progetti presentati e 

la condivisione delle idee e che non si tratta di un concorso a premi. 
Tutti potranno votare i progetti realizzati  inseriti nella pagina Galleria. 
 

Come votare i progetti  
 
Collegandosi alla pagina web: http://www.creareinsieme.it/baule-creativo.asp  

 
L’utente può dare un voto di gradimento a tutti i progetti ma solo una sola volta 

con un valore da 1 a 10 stelline. Inserite i dati richiesti dal form.  
Riceverete una e-mail che DOVRETE CONFERMARE . 

 
Il sistema terrà traccia di quanti voti ottenuti e quanti voti e stelline di 

gradimento.   
La decorazione più votata per voti ricevuti nelle tre categorie  riceverà come 

riconoscimento per la propria abilità manuale il “BAULE CREATIVO”. 
Le votazioni iniziano il 1 giugno ed avranno termine il 31 luglio 2016. 
 I vincitori verranno informati via e-mail e riceveranno tramite corriere il pacco 

contenente l’omaggio della propria categoria. 
• In caso d’irreperibilità del soggetto vincitore entro 50 giorni dalla chiusura 

dell’evento, l’omaggio sarà devoluto ad una associazione di beneficenza 
scelta dai promotori. 

• In caso di pari merito di voti sarà vincente il voto di gradimento più alto 
degli stessi.  

• In caso di voti e gradimento uguali sarà la redazione di Creare Insieme a 
decidere.  

Ogni  decisione della redazione è insindacabile. 
 

 
 

4. Limiti alla partecipazione 

 
Invalidità della partecipazione o motivi di esclusione: 

 
• Ricezione dell’invio dopo il 20 maggio 2016 o invii non completi 
• Saranno scartati tutti i progetti non compatibili con il progetto creativo. 

 (immagini offensive, palesemente copiate  ecc…) 
• Non sono ammesse fotografie di progetti con filigrane e promozione prodotti 

o ditte. 
• Non sono ammesse fotografie di progetti che ritraggono persone, 

bambine/i.  
• Non sono ammessi i progetti che non rispettano le caratteristiche di 

originalità, artigianalità, corrispondenza alle categorie: maglia/uncinetto, 
ricamo/cucito e decorazione 
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5. Autorizzazioni e Dichiarazioni 

  
Con l’invio del contenuto si autorizza i promotori  e il proprietario del dominio a 

pubblicare sul sito o su altro materiale di comunicazione ed a rendere fruibile al 
pubblico il contenuto e i relativi dati (se lo ritiene opportuno), anche dopo il termine 
del progetto. 

Con l’invio della propria fotografia del progetto i partecipanti rinunciano a qualsiasi 
diritto sulla stessa, (diritto che sarà riconosciuto ai promotori e al  proprietario del 
dominio e a terzi),  e non potranno avanzare richieste economiche  di nessun tipo. “Il 
progetto realizzato  e la fotografia” dovranno essere liberi da copyright. 

Con l’invio del contenuto “progetto realizzato e fotografie”, ogni partecipante si 
assume ogni responsabilità relativa al contenuto stesso infatti, accettando di 
partecipare,  dichiara e garantisce che: 

 
il “progetto realizzato ” ed inviato sia originale, realizzato a mano 
e che sia frutto del proprio ingegno  e che le stesse non violano 

diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di marchio/segreti 
industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento 
commerciale e/o industriale e intellettuale di qualsiasi persona fisica o 

giuridica. 
 
Si riterrà i promotori, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed 

indenne da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno possa alla 
stessa derivare in conseguenza della violazione della presente dichiarazione e 
garanzia, in particolare, il partecipante difenderà e terrà completamente indenne i 
promotori dai danni (inclusi i costi) che quest’ultimo sia chiamato o accetti di pagare 
a terzi a seguito di un’azione o di una diffida fondata sul fatto che il semplice 
possesso o l’uso del “progetto inviato del parte di promotore, violi o abbia violato il 
diritto d’autore, il diritto sul un marchio registrato, il diritto di brevetto, di know-how, 
i diritti di invenzione, di immagine ed ogni altro diritto esclusivo di terzi ed anche 
ogni conseguenza pregiudizievole. 

 

 
6. Informazioni generali 

 
Il database del evento  sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano.  
 
Strumenti elettronici e telematici 

Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la 
linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 
connessione, il collegamento internet, l’accessibilità all’evento  online e la rete 
telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare all’evento. 

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del 
computer dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso 
in fase d’invio. 
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Responsabilità 

 
I promotori  declinano ogni responsabilità relativa ad abuso o plagio relativamente 

alla paternità dei diritti d'autore sulle opere e i manufatti presentati dalle 
partecipanti. In caso di controversie o pretese di terzi, i promotori si rivarranno sui 
partecipanti responsabili dell’abuso per gli eventuali danni diretti e indiretti. 

 
 
Soggetti promotori 

 

www.CreareInsieme.it 
di Stefano Gualandri con sede legale in Sassuolo (MO) Via Mazzini 180/A 41049   

C.F.  GLN SFN 62E11I462P  
P.IVA. 93032550365 

 
Filo Di Arianna 

di Dondoni Giovanni Enrico con sede legale in Busnago (Mb) Via Italia 157  20874  
C.F. DND GNN 60T12F704C   
P.IVA. 00193530961 

  
  
 
 
 
 
Accettazione delle Norme di Partecipazione nessuna esclusa.   

Per ogni eventuale controversia legata alla partecipazione del presente “evento*” è 
competente, in via esclusiva, il Foro di Modena. 
 

 
 

 


