REGOLAMENTO CONCORSO ‘Sostieni il tuo obiettivo’
2017
ex art. 6.1, lettera a), DPR 430/01
1. Dati identificativi del soggetto promotore
Denominazione sociale: Università Ca’ Foscari Venezia. Sede legale in Dorsoduro 3246 – 30123
Venezia, P.IVA 00816350276 - CF 80007720271
2. Denominazione della manifestazione
Il concorso a premio è denominato ‘Sostieni il tuo obiettivo’ ed è realizzato nell’ambito dell’iniziativa Kids
University Venezia
3. Territorio
Il concorso a premio si svolge esclusivamente nel territorio italiano.
4. Durata
Il concorso è aperto dal 16 marzo 2017 al 5 maggio 2017
5. Finalità
Il concorso è indetto ai sensi dell’art. 6.1, lettera a), DPR 430/01, ossia “per la produzione di opere
letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o
industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di
prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento
nell'interesse della collettività”, con ogni conseguenza di legge.
Il Concorso ‘Sostieni il tuo obiettivo’ si propone di:
- far riflettere gli studenti delle classi primarie e secondarie di primo grado sul tema della Sostenibilità e in
particolare sui 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU da raggiungere entro il 2030;
- stimolare, tramite la realizzazione di disegni o di ricerche, l’attività di gruppo e il confronto sui temi più
urgenti che riguardano il nostro pianeta;
- sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di azioni globali e individuali per il bene comune.
6. Destinatari
Il Concorso è rivolto a tutte le classi 3^, 4^ e 5^ delle scuole primarie e alle classi secondarie di 1° grado del
Territorio indicato.
7. Natura e valore dei premi
In palio un montepremi di duemila euro, offerto da Ascotrade, azienda veneta per la fornitura di gas ed
energia elettrica del gruppo Ascopiave, che verrà erogato alle scuole delle classi vincitrici per ognuna delle
due sezioni del concorso – in parti uguali - come contributo in denaro o come materiale didattico di
equivalente valore. Ai sensi del DPR 430/01, il premio al vincitore sarà conferito “a titolo d'incoraggiamento
nell'interesse della collettività”.
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8. Modalità di partecipazione
Il concorso è articolato in due categorie:
1: DISEGNI
2: TESTI
Ogni classe può partecipare in una o entrambe le categorie.
Ogni classe potrà partecipare presentando un elaborato svolto dall’intera classe, come gruppo di lavoro,
oppure potrà partecipare con più elaborati svolti da gruppi di alunni o da alunni singoli, che concorreranno
a far vincere l’intera classe.
La partecipazione comporta automaticamente l’accettazione integrale del presente regolamento e il
consenso alla riproduzione grafica, fotografica e video degli elaborati per qualsiasi pubblicazione di
carattere documentaristico e promozionale dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
Le istituzioni scolastiche interessate devono scansionare gli elaborati e inviarli via mail all’indirizzo
kids.concorso@unive.it entro venerdì 5 maggio 2017 INSIEME alla scheda di partecipazione presente
all’ultima pagina di questo regolamento, debitamente compilata e firmata. Nell’oggetto della mail
specificare: CATEGORIA SCELTA (TESTI e/o DISEGNI), SCUOLA, CLASSE, CITTA’.
I disegni dovranno pervenirci in formato jpeg con risoluzione 300dpi, i testi in formato pdf

Partecipare nella categoria DISEGNI:
Stampare dal link apposito, alla pagina ‘Concorso’ sul sito www.unive.it/kids la facciata dell’Università Ca’
Foscari di VENEZIA e di MESTRE e scegliere su quale dei due fogli disegnare.
Ogni studente sarà libero di esprimere la propria creatività disegnando sul foglio gli elementi più significativi
che riguardano l’obiettivo scelto. La facciata può essere considerata come elemento di sfondo o può
diventare parte integrante del disegno.
In basso a sinistra scrivere: NOME COGNOME AUTORE/I, CLASSE, SCUOLA, CITTA’, NUMERO
DELL’OBIETTIVO
Partecipare nella categoria TESTI:
Raccogliere informazioni sull’obiettivo scelto, tra i 17 dell’ONU, e scrivere tema/ricerca seguendo questa
traccia: 1) Cosa so/sappiamo del problema che ho/abbiamo scelto 2) Quanto è grave secondo
me/noi 3) Quali sono le cause principali 4) Come si potrebbe risolvere 5) Cosa dovrebbe fare
ciascuno di noi
Ogni elaborato deve contenere un massimo di 1000 parole e: NOME COGNOME AUTORE/I, CLASSE,
SCUOLA, CITTA’, NUMERO DELL’OBIETTIVO

9. Esclusioni
Verranno escluse dal concorso le classi che abbiano trasmesso l’elaborato fuori dai termini previsti o in
maniera difforme dalle disposizioni del presente regolamento.
10. Giuria e Individuazione dei vincitori
La Giuria sarà composta da tre membri nominati dall’Università Ca’ Foscari Venezia.
La Giuria designata a valutare gli elaborati assegnerà un punteggio, da 1 a 10, per ciascuna categoria. In
caso di ex aequo il premio verrà diviso tra i vincitori in parti uguali. Il giudizio finale della Giuria è
insindacabile.
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11. Premiazione
Verranno premiate le classi che si aggiudicheranno il primo posto nelle due categorie del concorso
ricevendo mille euro ciascuna, premio che verrà erogato alle scuole delle classi vincitrici come
contributo in denaro o come materiale didattico di equivalente valore. I nomi delle classi vincitrici
saranno diffusi il 27 maggio 2017, nell’ambito della cerimonia di consegna dei diplomi della Kids University
Venezia.
L’assegnazione dei premi agli aventi diritto sarà effettuata entro il 30 novembre 2017.

12. Pubblicità del regolamento
Il regolamento sarà disponibile sul sito www.unive.it/kids
13. Proprietà degli elaborati
Tutti gli elaborati pervenuti sono da considerarsi di proprietà dell’Università Ca’ Foscari che potrà, disporne
liberamente, sia per le finalità del Concorso che per la successiva divulgazione.
Gli elaborati potranno, inoltre, essere pubblicati sui siti web e sui canali social dell’Università Ca’ Foscari ed
esposti nelle sedi dell’Ateneo
14. Trattamento dati personali
I dati personali forniti dai Destinatari della presente Iniziativa che parteciperanno al Concorso saranno
raccolti, utilizzati e trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà, pertanto, improntato a principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei Destinatari dell’Iniziativa partecipanti al Concorso.
I dati personali raccolti tramite adesione dei Destinatari all’Iniziativa, saranno conservati e oggetto di
trattamento al fine di consentire l’espletamento del Concorso, in particolare per l’invio delle comunicazioni
relative al Concorso e del Premio eventualmente vinto e l’esecuzione delle operazioni ivi connesse, nonché
per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante
l'utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche
strettamente collegate alle finalità predette e comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di
riservatezza e di sicurezza dei dati stessi.
Titolare del trattamento dei dati è l’Università Ca’ Foscari Venezia, Dorsoduro 3246-30126 Venezia Partita
IVA n. 00816350276.
Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione o diffusione dei dati
personali a terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge o che non sia stata previamente autorizzata
dall’interessato.
Ricordiamo, infine, che ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli
articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 196/2003, e chiedere, tra l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati o la
loro cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per iscritto all’Università Ca’ Foscari Venezia,
all'attenzione del legale rappresentante.
La partecipazione al concorso implica il consenso al trattamento dei propri dati personali nei termini sopra
indicati.
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SOSTIENI IL TUO OBIETTIVO
CONCORSO NAZIONALE
NELL’AMBITO DI KIDS UNIVERSITY VENEZIA, sui 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU da raggiungere
entro il 2030
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE da inviare compilata e firmata insieme al materiale del concorso entro
il 5 maggio 2017 all’indirizzo mail kids.concorso@unive.it

-

NOME SCUOLA

-

CLASSE

-

ISTITUZIONE

COMUNE

-

SCOLASTICA

PROVINCIA

-

-

CAP

-

VIA

-

EMAIL

-

TELEFONO

DIRIGENTE
SCOLASTICO

-

NOME
COGNOME

-

EMAIL

-

NOME

DOCENTE

COGNOME

-

EMAIL

-

TELEFONO

La partecipazione comporta automaticamente l’accettazione integrale del regolamento e il consenso alla
riproduzione grafica, fotografica e video degli elaborati per qualsiasi pubblicazione di carattere documentaristico e
promozionale dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
Per presa visione e accettazione del regolamento:
________________________________ (Firma del Dirigente scolastico o chi ne fa le veci)
Si dichiara che sono state acquisite agli atti della scuola le liberatorie all’uso e alla diffusione dei materiali (disegni e
testi) prodotti dai partecipanti al concorso e il consenso al trattamento dei dati personali dei partecipanti al concorso
________________________________ (Data e luogo)
________________________________ (Firma del Dirigente scolastico o chi ne fa le veci)

Pag. 4 a 4

