Concorso Premio
edizione 2019

Presentazione
ChienaforLife nasce, nel 2014, come iniziativa solidale attraverso cui raccogliere fondi
destinati alla riduzione dell’emergenza idrica nel continente africano. Negli anni, essa si è
arricchita di nuovi contenuti e valori, per promuovere e sostenere una maggiore sensibilità
ambientale legata al tema dell’acqua bene comune. Le iniziative si svolgono nel periodo
precedente e durante l’evento folkloristico denominato “’a Chiena” che si svolge tutti gli anni,
tra luglio e agosto, nel centro storico medievale di Campagna, in provincia di Salerno: qui il
fiume Tenza, che attraversa la città, viene deviato per le sue vie, dando luogo ad uno
spettacolo assai suggestivo e di cui si punta a valorizzare originalità e messaggio universale
di solidarietà e pace fra i popoli sul tema dell’acqua.
Finalità ed obiettivi del concorso Premio
Per l’edizione 2019, l’associazione di volontariato internazionale S.O.Solidarietà ONLUS
propone un premio a coloro che contribuiscano ulteriormente al momento della riflessione
sul tema, con la migliore idea descritta attraverso un elaborato originale.
Il premio si rivolge a tutti gli studenti iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore,
con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini dell’oggi e del domani nell’assunzione di
consapevolezza e responsabilità in relazione all’emergenza idrica globale ai traguardi posti
dall’Agenda 2030 dell’ONU.

REGOLAMENTO CONCORSO PREMIO

Art.1 – Soggetti destinatari
Possono partecipare al presente concorso premio tutti gli studenti iscritti presso gli
istituti di istruzione secondaria superiore. È ammessa la partecipazione sia in forma
individuale che collettiva degli studenti.

Art. 2 – Oggetto del concorso premio
Il tema proposto per l’edizione 2019 è “…multo utile et humile et pretiosa et casta” con
riferimento all’acqua ed alle qualità descritte da San Francesco d’Assisi nel Cantico delle
Creature.

Art. 3 – Termini e condizioni di partecipazione
I partecipanti dovranno produrre un contenuto originale, in lingua italiana.
Esso può assumere la forma di un racconto, un saggio breve, un articolo scientifico o
di giornale (anche accompagnato da immagini, schemi, disegni tecnici o artistici), un tema,
una proposta argomentata, una canzone, una poesia, uno scritto, purché inedito e non
premiato in altri concorsi, coerente con il tema proposto.
L’elaborato, individuale o collettivo (di gruppo, classe, corso, istituto, ecc.), insieme ai
documenti di partecipazione previsti ed allegati al presente bando, deve essere trasmesso
entro e non oltre le ore 23.59 del 30 aprile 2019.
In base al numero delle domande pervenute, potrà essere disposta un’ulteriore
proroga del suddetto termine, purché non eccedente i 20 (venti) giorni consecutivi e
successivi, con avviso di pubblicità adeguato tramite i canali a disposizione.

Saranno ritenute ammissibili le istanze di partecipazione che, entro il termine di cui al
comma precedente, perverranno nei seguenti modi:
a) via posta, con raccomandata A/R indirizzata a S.O.Solidarietà ONLUS, via F. Galdo n.6 84127 SALERNO. Gli elaborati dovranno pervenire firmati, unitamente agli allegati previsti
dal bando debitamente compilati e sottoscritti, in plico chiuso recante in oggetto
CONCORSO-PREMIO CHIENAforLIFE-2019;
b) via mail, all’indirizzo P.E.O. info@sosolidarieta.it ovvero P.E.C. sosolidarietaonlus@pec.it
Gli elaborati dovranno pervenire in allegato alla mail, con oggetto CONCORSO-PREMIO
CHIENAforLIFE-2019, in formato non modificabile, unitamente ai documenti previsti dal
bando, debitamente compilati, sottoscritti e allegati in formato PDF;
c) consegnate a mano agli incaricati ed i referenti dell’associazione che provvedono a
rilasciare attestazione con data e orario di ricezione. I recapiti telefonici dei referenti sono
disponibili

sul

sito

web

dell’associazione

proponente

all’indirizzo

http://www.sosolidarieta.it/contatti/

Art. 4 – Criteri di valutazione e premi
Gli elaborati ammessi saranno valutati dalla commissione di cui all’art. 5 del presente
regolamento.
In considerazione dei criteri di originalità, qualità e correttezza grammaticale dello
scritto, valori espressi, forma prescelta e coerenza con il tema proposto, saranno selezionati
i migliori tre elaborati proposti.
I primi tre elaborati della graduatoria saranno adattati per la pubblicazione e
sottoposti al vaglio di una giuria popolare composta dagli invitati presenti all’evento
conclusivo della rassegna CHIENAforLIFE, in programma per il 17 agosto 2019 al centro
storico di Campagna (SA), Piazza Palatucci. Saranno premiati, in base al numero di voti
ottenuti dalla giuria popolare:
-

il primo classificato, con un premio ispirato al brand della rassegna #CxL ed un
assegno studi del valore di 1.000,00€ (Euro Mille/00);

-

il secondo classificato, con uno stemma #CxL ed un assegno studi del valore di
500,00€ (Euro Cinquecento/00);

-

il terzo classificato, con una targa #CxL ed un assegno studi del valore di 100,00€ (Euro
Cento/00);

In caso di parità di voti ottenuti, si procede a nuova votazione, salvo che uno degli elaborati
abbia ricevuto la menzione di cui all’art. 5, comma 6. In tal caso, quest’ultimo prevale sul
parimerito.
I vincitori saranno premiati dagli ospiti presenti alla serata conclusiva.

Art.5 – Commissione tecnica di valutazione e selezione degli elaborati
La commissione tecnica per la valutazione degli elaborati in concorso è costituita da 5
(cinque) componenti, individuati fra personalità ed esperti nelle materie letterarie, storicopolitiche,

giuridico-economiche,

tecnico-scientifiche

e

ambientali.

L’associazione

proponente, di propria iniziativa e/o tramite designazione da parte dei soggetti istituzionali in
partnership, individua i componenti della commissione entro la data del 31.05.2019,
provvedendo a darne comunicazione adeguata all’esterno.
La commissione così costituita decide sull’ammissibilità delle domande di
partecipazione e su ogni altra questione connessa, anche su istanza di parte, senza formalità.
Ai fini della formazione della graduatoria preliminare, la commissione predispone una
griglia di valutazione conforme ai parametri di cui all’art. 4, comma 2, del presente bando. In
caso di punteggi equivalenti fra gli elaborati, la commissione esprime un ordine di gradimento
attraverso una votazione interna, dandone atto nel verbale. La commissione assegna per
ciascun parametro di valutazione un punteggio, fino un massimo di 60/60.
In caso di esclusione di un elaborato ammesso alla valutazione per gravi motivi, la
commissione da atto nel relativo verbale in forma riassuntiva. La commissione adotta le più
idonee modalità istruttorie per lo svolgimento dei suoi lavori. Le sue decisioni sono
inoppugnabili.

Al termine delle operazioni previste, la commissione redige una graduatoria di merito
e pubblica il nominativo dell’autore ed il titolo dei migliori tre elaborati, priva dell’indicazione
dei punteggi ottenuti, salvo il caso della menzione di cui al successivo comma.
Gli elaborati selezionati saranno sottoposti al voto della giuria di cui all’art. 4, comma
3 del presente bando.
La commissione può, per particolari meriti e motivi, decretare una menzione d’onore
per uno degli elaborati sottoposti al suo giudizio.

Art. 6 – Diritti d’autore e clausola liberatoria
Gli autori degli elaborati in concorso, con la presentazione della domanda di
partecipazione, rinunciano a qualsivoglia pretesa in relazione ai diritti connessi all’elaborato
prodotto.
Gli autori, nel modello di domanda rilasciano apposita dichiarazione sottoscritta, a
pena di esclusione, con la più ampia formula liberatoria all’associazione proponente, che ne
usufruirà per i fini della rassegna CHIENAforLIFE - 2019.

Art. 7 – Pubblicità
Il presente bando in uno con gli allegati, è pubblicato nella home della pagina web
dell’associazione proponente all’indirizzo http://www.sosolidarieta.it/, con decorrenza dal
giorno 1 marzo 2019.

ALLEGATO A
Alla c.a. del referente concorso Premio CHIENAforLIFE - 2019
c/o Associazione S.O.Solidarietà ONLUS
Via F. Galdo n.6, 84127 SALERNO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Concorso Premio CHIENAforLIFE
edizione 2019
1.

Dichiarazione dell’autore individuale o referente di gruppo (*)

Il/La sottoscritto/a (nome cognome) …..…………………………………………………………………………………….……………………………….…
nato/a a …………..……………………………….……………………………………….……………………. Prov. …………… il ………………..……………………...…
residente in …………….……………………………….……………………………………………………………………………………..…………………….………..………
Città …………………………………………………………………………………………………………….……… Prov. ………… CAP ………….……………..………...
CHIEDE
di partecipare al concorso Premio CHIENAforLIFE - 2019 e dichiara:
-

-

di autorizzare al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e
del Regolamento UE 679/2016;
che l'elaborato inviato al concorso è frutto della propria personale fantasia e/o di quella degli
appartenenti al gruppo di lavoro di riferimento;
di conoscere ed accettare integralmente il regolamento del concorso pubblicato alla pagina
web http://www.sosolidarieta.it nonché le condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f)
dell’allegato C al bando di concorso, specificamente approvate e accettate senza riserva.
di frequentare la scuola (nome, indirizzo e città della scuola; classe e sezione di appartenenza)
(*)
………….…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

Dichiara inoltre (barrare la risposta corrispondente) (*)
 di essere maggiorenne al momento della partecipazione al concorso
oppure
 di essere minorenne al momento della partecipazione al concorso e pertanto trasmette, oltre alla
presente domanda, l’allegato C del bando debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte
Data________________(*)

FIRMA______________________________________(*)

ALLEGATO B

INFORMAZIONI SULL’ELABORATO
Concorso Premio CHIENAforLIFE
edizione 2019
1.

Titolo dell’elaborato presentato in concorso (*)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. L’elaborato proposto in concorso è frutto di un lavoro (barrare la risposta corrispondente) (*)
 individuale

 collettivo

3. Nominativo dell’autore dell’opera o del referente in caso di elaborato collettivo (*)
Nome ……………………………………………………………..……………… Cognome ………………………………………………….……………………………….…
nato/a a …………….………………………………..……………………………….………...……………… Prov. ………… il ..……………………..……………..…..…
residente in …………..……………………………………………………….……………………………………..………………………………………………………………..
Città …………………………………….………………………………………………………………………………. Prov. ………… CAP ………….……………..……..…
4. Recapiti di contatto (*)
tel/mob. …………………………………………………………………………… e-mail …………………………………………….……………………………….…………
5. Social network in uso all’autore/referente (è possibile indicare più risposte)
 Facebook

 Twitter

 Instagram

 WhatsApp

 Altro ………………………….………………………………………

6. Eventuali note sull’elaborato, sull’autore o sul gruppo di lavoro
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data________________(*)

FIRMA(del soggetto di cui al punto 3) _____________________________(*)

ALLEGATO C
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
E ALLA TRASMISSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZO DELL’OPERA
Concorso Premio CHIENAforLIFE
edizione 2019
Dati anagrafici del genitore o esercente la relativa potestà (*)
Il/La sottoscritto/a (nome cognome) …..…………………………………………………………………………………….……………………………….…
nato/a a …………..……………………………….……………………………………….……………………. Prov. …………… il ………………..……………………...…
residente in …………….……………………………….……………………………………………………………………………………..…………………….………..………
Città …………………………………………………………………………………………………………….……… Prov. ………… CAP ………….……………..………...
In qualità di genitore esercente la patria potestà del/la sottostante minore:
Dati anagrafici del minore (*)
Nome ……………………………………………………………..……………… Cognome ………………………………………………….……………………………….…
nato/a a …………….………………………………..……………………………….………...……………… Prov. ………… il ..……………………..……………..…..…
residente in …………..……………………………………………………….……………………………………..………………………………………………………………..
Città …………………………………….………………………………………………………………………………. Prov. ………… CAP ………….……………..……..…
a conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili allegata al bando del
concorso Premio CHIENAforLIFE - 2019, cui il minore chiede di partecipare, ed ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e ss. mm. ii.
AUTORIZZA
1. Il proprio figlio/a alla partecipazione al suddetto concorso.
2. L’utilizzo, l’esposizione e la diffusione dell’elaborato concorsuale del proprio figlio/a per la
successiva ed eventuale pubblicazione sul sito dell’associazione proponente, su supporto cartaceo o
digitale e per le finalità del concorso Premio e della rassegna CHIENAforLIFE – 2019 connessa.
3. S.O.Solidarietà ONLUS ad utilizzare i dati personali del/la minore comunicati nel corso del
richiamato procedimento, ai sensi e per gli effetti del D. L.gs. n. 196/2003 e del Regolamento UE
679/2016 (GDPR) nei modi e termini riportati nell’informativa allegata al bando citato.
Letto, confermato e sottoscritto
Data………………………(*)

FIRMA(del genitore/esercente la patria potestà)…..……….………………………………………(*)

Il sottoscritto/a, come sopra indicato, ai sensi della legge 633/1941 “Protezione del diritto d’autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio”, titolare del diritto d’autore e dei diritti connessi relativi al proprio
elaborato per partecipare al concorso Premio CHIENAforLIFE - 2019
TRASMETTE
all’associazione S.O.Solidarietà ONLUS, all’atto della sottomissione dell’elaborato:
- i diritti di utilizzo esclusivo patrimoniale e non dell’elaborato inviato - che non verrà restituito;
- il diritto di proprietà dell’elaborato;
- i diritti di distribuzione, riproduzione, utilizzo, pubblicazione dello stesso.
Letto, confermato e sottoscritto
Data………………………(*)
FIRMA (del minore)………………………………………………………………………………….… (*)
Per autorizzazione
FIRMA (del genitore esercente la patria potestà) ……..……………………………………………………………(*)
ACCETTA
il sottostante regolamento del concorso:
1.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale delle indicazioni e norme
contenute nell’avviso di bando, pubblicato nella home del sito http://www.sosolidarieta.it

Dichiara altresì di conoscere ed accettare le seguenti ulteriori condizioni:
a) L'intera documentazione costituita dagli elaborati inviati dai partecipanti al concorso non verrà
restituita divenendo proprietà dell’associazione S.O.Solidarietà ONLUS;
b) Il presente concorso non può essere in alcun modo inteso quale proposta di assunzione o di
costituzione di rapporto di lavoro con gli enti promotori o gli sponsor;
c) I partecipanti non vincitori non potranno ad alcun titolo avanzare pretese di natura economica nei
confronti degli enti promotori o degli sponsor;
d) Gli elaborati dovranno essere inediti e privi di vincoli di copyright. Ogni contenuto eventualmente
già pubblicato, con vincoli di copyright o illecitamente sottratto ad altri autori (anche parzialmente)
verrà immediatamente escluso dalla gara e segnalato alle autorità competenti.
e) All’atto della presentazione di ogni contributo, l’organizzazione del concorso ne diventa unico
proprietario e acquisisce i diritti di distribuzione e di riproduzione. L’organizzazione è quindi
autorizzata, in maniera esclusiva, a utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare e distribuire

liberamente gli elaborati. Gli elaboratori vincitori potranno essere utilizzati in qualsiasi momento
e con ogni mezzo al fine di promuovere attività e manifestazioni attinenti al tema; tutti i contenuti
inviati dai partecipanti al concorso potranno costituire oggetto o essere inseriti in pubblicazioni,
studi, campagne di comunicazione, senza che questo determini diritti di proprietà intellettuale.
f) Nelle proprie creazioni, i partecipanti al concorso si impegnano a utilizzare linguaggio,
rappresentazioni e contenuti decorosi e a rispondere personalmente di ogni violazione del codice
civile e penale italiano. Ogni violazione comporterà l’immediata esclusione dell’autore dalla gara.
Letto, confermato e sottoscritto
Data…………………(*)
FIRMA (del minore)………………………………………………………………………………….… (*)
Per autorizzazione
FIRMA (del genitore esercente la patria potestà) ……..……………………………………………………………(*)

ALLEGATO D

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Gentile Signore/a,
in conformità al D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come
modificato dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si
informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine dell’organizzazione del concorso Premio
CHIENAforLIFE – 2019 e della rassegna di eventi ad esso connessa.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la raccolta cartacea e
informatica.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per la partecipazione al concorso
premio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’esclusione dell’elaborato proposto.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati/diffusi ad altri soggetti per le finalità di cui al punto 1, nonché
per la pubblicazione e divulgazione di materiale correlato alla rassegna CHIENAforLIFE - 2019.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali e sensibili è l’associazione S.O.Solidarietà ONLUS, in
persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Maria Aolide Tonin domiciliato per la carica
in Salerno alla via F. Galdo n.6.
6. Responsabile del Trattamento
Il responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili è il sig. Stefano Riviello, incaricato
dall’associazione S.O.Solidarietà ONLUS, domiciliato per l’incarico in Salerno alla via F. Galdo n.6.
7. Trattamento dati sensibili
Il trattamento dei dati forniti potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati
“sensibili”, vale a dire dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica.
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili avrà le medesime finalità di cui al punto 1 con le
modalità di cui al punto 2.
8. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a S.O.Solidarietà ONLUS, all'indirizzo postale
della sede legale o all’indirizzo mail info@sosolidarieta.it
*** * *** * ***
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e alla luce di quest’ultima

◻esprimo il consenso (*)

◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei
dati personali inclusi quelli considerati come
categorie particolari di dati.

◻esprimo il consenso (*)

◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei
miei dati personali ad enti pubblici e società di
natura
privata
per
le
finalità
indicate
nell’informativa.

◻esprimo il consenso (*)

◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle
categorie particolari dei miei dati personali così
come indicati nell’informativa che precede.

Data______________(*)

FIRMA_______________________________________(*)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI

Compilare gli allegati utilizzando caratteri in stampatello maiuscolo, evitando le cancellature. In caso
di errore nella compilazione, interlineare la parte errata evitando l’utilizzo di correttori e sbiancatori.
I CAMPI CONTRASSEGNATI CON L’ASTERISCO (*) DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE
COMPILATI, pena l’inammissibilità della domanda di partecipazione.
In caso di trasmissione dell’elaborato e degli allegati tramite posta elettronica, indicare nell’oggetto
“CONCORSO PREMIO CHIENAforLIFE-2019” e lasciare in bianco il corpo dell’email. L’invio dei
documenti è consentito sia tramite utilizzo di account P.E.O. che P.E.C..
La domanda di partecipazione (All. A), le informazioni generali (All. B), l’informativa sul trattamento
dei dati personali e sensibili (All. D) e l’eventuale autorizzazione del genitore del minore partecipante
(All. B) dovranno essere compilati, sottoscritti e inviati come allegati alla mail, in formato PDF.
Anche l’elaborato proposto dovrà essere inviato in allegato alla mail, IN FORMATO NON
MODIFICABILE.
L’ALLEGATO A deve essere compilato con i dati dell’autore dell’opera individuale o del referente (in
caso di elaborato collettivo). Potrà essere indicato quale referente anche un docente appartenente
alla scuola frequentata dagli studenti del gruppo di lavoro.
La compilazione del punto 5 e del punto 6 dell’ALLEGATO B è FACOLTATIVA, per cui la mancata
indicazione dei relativi campi non comporta l’esclusione dal concorso dell’elaborato proposto.
L’ALLEGATO C deve essere compilato e trasmesso SOLO in caso di partecipazione al concorso da
parte di studente di età inferiore ai 18 anni
L’ALLEGATO D deve essere sottoscritto dall’autore dell’opera individuale ovvero dal referente
indicato in caso di elaborato collettivo. In caso di studente minorenne, l’ALLEGATO D dovrà essere
sottoscritto dal genitore o dall’esercente la relativa potestà.

