
 
 

PREMESSA 
 
L’Associazione  Femmes Leaders Mondiales Monaco, nell’ambito dell’iniziativa 
«Salvate il cuore delle donne» che ha come finalità la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari, lancia il 1° Concorso di disegno dal titolo «Disegnami un mondo ». 
 
Femmes Leaders Mondiales Monaco è un’Associazione senza scopo di lucro, 
come dall’Articolo 7 della Legge 1355 del 23 Dicembre 2008 e dall’ Articolo 2 
dell’Ordinanza Ministeriale n°2009/40 del 22 gennaio 2009. 
 
Il concorso di disegni «Disegnami un mondo», organizzato da Femmes Leaders 
Mondiales Monaco, s’inserisce a pieno titolo nell’impegno dell’Associazione per la 
parità dei tra uomini e donne, anche nell’ambito della salute, come ben riportato 
nello Statuto stesso dell’Associazione.  
 
Il Concorso «Disegnami un mondo» ha come obiettivo finale quello di pubblicare 
un libro con la raccolta di tutti i disegni  per promuovere l’operazione «Salvate il 
cuore delle donne» e nello stesso tempo di sensibilizzare la popolazione sui rischi 
delle malattie cardiovascolari che rappresentano la prima causa di mortalità nel 
mondo.  
 
ARTICOLO 1  
La presente convenzione ha per obiettivo quello di definire - nel quadro della 
partecipazione al Concorso di disegni «Disegnami un mondo» - i rapporti tra un’ 
Accademia delle Belle Arti o Istituto  similare e l’Associazione Femmes Leaders 
Mondiales Monaco. 
 
ARTICOLO 2  
Il Concorso di disegni «Disegnami un mondo» si rivolge a studenti  di età 
superiore ai 16 anni, che frequentano un’Accademia delle Belle Arti o Istituto 



similare, in tutti i Paesi nel mondo. 
 
ARTICOLO 3  
- Il disegno elaborato dai partecipanti dovrà essere esclusivamente in bianco e 
nero; 
 
-  l’elaborato potrà essere realizzato con tecnica a scelta libera (pittura, collage, 
matita o altro) del partecipante; 
 
- il disegno dovrà includere  uno o più cuori di color rosso (NB. : unico colore 
autorizzato per il cuore); 
 
- il disegno dovrà avere un riferimento al Paese di origine del partecipante: 
monumenti, folklore, costumi in maniera da rappresentare la Cultura del proprio 
Paese; 
 
- il disegno dovrà essere inviato in TIFF, in 300 dpi, con formato immagine di 
21X29,7 per la riproduzione. 
 
Il disegno dovrà avere in allegato una lettera indirizzata  all’Associazione Femmes 
Leaders Mondiales Monaco che autorizzi la riproduzione del disegno. 
Il tutto dovrà essere inviato entro il 1° Ottobre 2018 al seguente indirizzo : 
 
CHANTAL RAVERA 
Presidente Femmes Leaders Mondiales Monaco 
Le Testimonio – 37, BD DU LARVOTTO - MONACO  
 
Il disegno e il testo di accompagnamento non dovranno in alcun modo favorire 
l’incitazione all ‘odio, al consumo di alcolici, droghe o derivati, alla discriminazione 
razziale, religiosa od omofoba.  
 
In caso di qualsiasi mancanza delle suddette condizioni, l’Associazione Femmes 
Leaders Mondiales Monaco si riserva il totale diritto di NON pubblicare il disegno 
inviato. 
 
La Giuria del Concorso, composta da 10 Membri della Commissione «Disegnami 
un Mondo» dell’Associazione Femmes Leaders Mondiales Monaco si riunirà una 
volta al mese per seguire l’evoluzione dell’iniziativa.  



 
ARTICOLO 4 REGOLAMENTO 
L’Accademia delle Belle Arti o Istituto similare scelto per ciascun Paese proporrà 
un solo disegno. 
 
Ogni Paese potrà partecipare con una sola classe. 
 
Lo studente selezionato dall’Accademia delle Belle Arti o Istituto similare sarà 
ospite della Serata di gala conclusiva che si svolgerà il 5 Aprile 2019. 
 
L’Istituto firmatario della presente convenzione autorizza  Femmes Leaders 
Mondiales Monaco a diffondere il nome dell Accademia delle Belle Arti o Istituto 
similare, e i nomi dei direttori e studenti inseriti nel libro. 
 
Ogni Accademia delle Belle Arti o Istituto similare sarà seguito mese per mese da 
un membro dell’Associazione Femmes Leaders Mondiales Monaco per eventuali 
aggiornamenti. 
 
ARTICOLO 5  
La firma della presente Convenzione implica, che l’Accademia di Belle Arti o 
Istituto similare, insieme con l’insegnante e relativa classe rispettino lo spirito e le 
regole del Concorso di disegni «Disegnami un mondo». 
 
Il mancato rispetto delle date fissate, l’assenza di contatto o la mancata Consegna 
dei disegni saranno ritenuti motivo di annullamento alla partecipazione al 
Concorso di disegni «Disegnami un mondo»  . 
 
L’Accademia di Belle Arti o Istituto similare  è libera in ogni momento di ritirarsi 
dal Concorso di disegni «Disegnami un mondo», previa comunicazione ufficiale 
all’Associazione Femmes Leaders Mondiales Monaco. 
 
 
ARTICOLO 6 
Il libro «Disegnami un Mondo» elaborato al termine del Concorso di disegni 
«Disegnami un mondo», sarà in formato A4 (21X29,7). 
I tre vincitori figureranno all’inizio del libro. 
Nella parte conclusiva del libro stesso, verrà riportato l’elenco completo delle 
Accademie delle Belle Arti e degli Istituti partecipanti. 



 
Il libro «Disegnami un mondo» sarà offerto in 3 copie ad ogni Scuola 
partecipante: una copia per l’Accademia delle Belle Arti, un’ altra copia per il 
Professore e la terza copia allo studente. 
 
I vincitori del Concorso di disegni «Disegnami un mondo» dovranno rinunciare ai 
diritti d’Autore per la pubblicazione online quindi, dichiarati liberi di diritti e perciò 
riutilizzabili da tutti. 
 
ARTICOLO 7 
Questo regolamento sarà inserito sul sito dell’Associazione Femmes Leaders 
Mondiales Monaco www.femmesleadersmondialesmonaco.mc  
 
ARTICOLO 8 
Al termine del Concorso di disegni «Disegnami un mondo» verrà organizzata una 
Mostra Ufficiale che raccoglierà tutti i disegni che avranno partecipato. Gli 
elaborati verrano esposti nella Galleria «L’Entrepot» del Principato di Monaco nel 
corso del primo trimestre 2019. 
 
 
ARTICOLO 9  
L’Accademia delle Belle Arti o Istituto similare è l’unica Responsabile della 
diffusione dei disegni che avrà inviato nel quadro della sua partecipazione e 
di conseguenza garantisce l’Associazione Femmes Leaders Mondiales Monaco 
contro qualsiasi azione legale che potrebbe essere intentata da Terze Parti. 
 
Se per qualsiasi ragione, l’Associazione Femmes Leaders Mondiales Monaco si 
dovesse trovare nell’impossibilità  di realizzare il Concorso, s’impegna ad 
informare tempestivamente le Accademie delle Belle Arti o Istituti  similari, 
tramite una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che  annullerà la 
presente Convenzione. 
 
Questo annullamento non autorizzerà le Accademie delle Belle Arti o Istituti 
similari a chiedere eventuali danni. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


