
 

 

Disegna la mascotte per Running Heart 2023 – La Corsa del Cuore! 

 

Il 19 febbraio 2023 torna a Bari la “Running Heart”, evento ad alta finalità sociale, di 

prevenzione e sport, giunto alla 5^ edizione. Promosso da ANMCO Puglia, in 

collaborazione con l’associazione AMA Cuore Bari Odv e l’organizzazione sportiva 

di Bari Road Runners, la manifestazione unisce promozione di corretti stili di vita, 

prevenzione di malattie cardiovascolari e sport. 

Prima della corsa saranno distribuiti gadget e opuscoli informativi sui corretti stili di 

vita al fine di prevenire le malattie cardiovascolari e di riconoscerle precocemente per 

poterle curare con maggiore efficacia. L’evento avrà ampia visibilità su quotidiani, 

radio e cartellonistica stradale. 

REGOLAMENTO 

Obiettivo 

Disegnare la mascotte della Running Heart 2023 ispirata ai temi: prevenzione, corretti 

stili di vita, cura. 

 

Modalità di partecipazione 

Il concorso è riservato ad alunni ed alunne frequentanti la scuola secondaria di primo grado 

in Puglia. 

Il disegno dovrà essere realizzato a mano, su foglio A4, utilizzando qualsiasi tecnica 

scansionabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pennarelli, pastelli, colori a cera, a 

spirito, ecc.). 

In calce al disegno dovranno essere riportati, pena esclusione:  

- nome e cognome dell’alunno/a 

- nome e cognome del/della docente di riferimento 

- numero di telefono e contatto email del/della docente 

- indicazione dell’istituto di appartenenza 

- classe e sezione frequentata 

- autorizzazione al trattamento dei dati firmata dai genitori con l’inserimento della 

seguente indicazione: “Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art.13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.” 

La partecipazione al Concorso è assolutamente libera e gratuita e comporta l’accettazione 

integrale del presente Regolamento.  

 

Scadenza 

I lavori dovranno pervenire via email, necessariamente scansionati, entro il 9 febbraio 2023 

a: anna@meeting-planner.it. 

 

 



 

Commissione 

La commissione interna è composta da 3 membri: un grafico, un esperto di comunicazione 

e un componente del comitato organizzatore e valuterà tutti gli elaborati selezionando un 

vincitore assoluto entro il 10 febbraio 2023. Il giudizio della commissione è insindacabile e 

inappellabile. La commissione del concorso non è responsabile di eventuali smarrimenti, 

anche se dovuti a problemi di trasmissione. La segreteria organizzativa avrà cura di 

contattare telefonicamente e via email la docente di riferimento del disegno vincitore il 

giorno 13 febbraio 2023. 

 

Premio 

Il premio consiste in una giornata dedicata alla prevenzione offerta dai medici ANMCO alla 

classe dell’alunno vincitore. 

La mascotte della Running Heart 2023 sarà annunciata ufficialmente il giorno 19 febbraio 

2023 durante la cerimonia di premiazione in Piazza del Ferrarese e il vincitore/vincitrice 

dovrà essere presente per ritirare la coppa ricordo.  

Le eventuali spese di viaggio e quanto non espressamente indicato si ritengono esclusi. 

 

Contatto 

La segreteria organizzativa Meeting Planner srl è a disposizione per ogni informazione 

aggiuntiva. Si prega inviare una email a: anna@meeting-planner.it inserendo nell’oggetto: 

Concorso Running Heart 2023.  

Per quanto non esplicitamente indicato i concorrenti si rimettono alle decisioni della 

commissione. 

I dati personali non saranno raccolti, né utilizzati né ceduti a terzi per nessuno scopo e 

saranno solo funzionali all’espletamento delle procedure del presente concorso. 

 

     

 
Segreteria Organizzativa 

Meeting Planner srl 

Via Divisione Paracadutisti Folgore 5 – 70125 Bari 

Tel. 080.9905360 – Email info@meeting-planner.it 
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