REGOLAMENTO
Il Centro di Promozione

della Protezione

Civile di Mantova

indice il

BANDO DI CONCORSO

"lo mi proteggo
e proteggo l'ambiente"
Per la promozione

e la diffusione

delle azioni di Protezione

Civile

TEMA
Il concorso affida agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della
Provincia di Mantova, il compito di riflettere sul significato di sicurezza
(rischio sismico, idrogeologico,
chimico e incendio) e di trasmetterlo
mediante le attività realizzate
dalla Protezione
Civile, rendendolo
visivamente
a mezzo della produzione letteraria,
artistica, grafica,
fotografica e multimediale.
La conoscenza del territorio, la tutela dell' ambiente in CUI VIVIamo, I
rischi anche gravi per l'incolumità
delle persone, pongono una serra
riflessione sul concetto di pericolo e sulle modalità per acquisire
comportamenti corretti in situazioni anche difficili.

FINALITA'
Partecipare
al concorso
implica il desiderio
di misurarsi
e di
intraprendere un percorso di approfondimento culturale del territorio di
appartenenza,
delle strutture esistenti e di promuovere nelle scuole
mantovane il tema della sicurezza e della percezione del rischio, al fine
di educare a corretti comportamenti e stili di vita.

PARTECIPANTI
Il concorso è aperto a studentesse
e studenti, singolarmente
o a gruppi,
delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Mantova.
Ciascuno/a
studente/ssa,
singolarmente
o in gruppo può partecipare
soltanto con un elaborato, che dovrà far pervenire in originale.
Il Concorso prevede
Primaria, Secondaria

una sezione per ogni ordine di scuola: Infanzia,
di primo grado e Secondaria di secondo grado.

Formati:
1. Produzione
2. Produzione
3. Produzione

letteraria (max 5 cartelle)
artistica/grafica/fotografica
multimediale
max 5 minuti

Gli elaborati
dovranno
rispettare
le dimensioni
e le caratteristiche
richieste
dal presente
Regolamento,
pena l'esclusione
dal Concorso,
salvo diverso accordo con il Comitato Organizzatore.
Le opere artistiche
non dovranno
essere
incorniciate,
mentre,
se
opportuno, possono essere inserite in un passepartout.
Dovranno invece
essere dotate di appendi quadro, al fine di un' agevole esposizione.

TEMPISTICA,
Il Concorso

PREMI E ORGANIZZAZIONE
si svolgerà

nell' anno scolastico

La premiazione
avverrà sabato 19 maggio
Artistico G. Romano di Mantova.

201 7/2018.
2018 presso

la sede del Liceo

La Giuria è composta da 7 componenti del CPPC: il Dirigente Scolastico
della Scuola Capofila, il Presidente
del Comitato di Coordinamento
del
Volontariato
di Protezione
Civile,
un rappresentante
del parco del
Mincio, un docente della Scuola dell 'Infanzia,
un docente della Scuola
Primaria, un docente della Scuola Secondaria di primo grado, un docente
della Scuola Secondaria
di secondo grado (i docenti facenti parte della
giuria non devono avere classi che partecipano
al concorso).
La selezione

avverrà

per ambito di appartenenza.

Per ogni ambito

la Giuria potrà fare speciale

menzione

degli elaborati.

Vincitori:
Tra tutti gli elaborati
ogni grado di scuola.

selezionati

si individueranno

4 vincitori

- uno per

vincitore riceverà un buono del valore di € 250,00 spendibile per
sussidi e materiali
didattici,
oltre a materiale
utilizzabile
per
attività di volontariato,
offerto dalla Ditta POLISPOR T di Mantova

Per gli eventuali

segnalati

Il pare della Giuria, circa
partecipanti
è insindacabile.

verrà rilasciato
la selezione

attestato

di partecipazione.

e la scelta

dei vincitori

tra

I

Gli elaborati
vincitori
resteranno
di proprietà
del Comitato
di
Coordinamento
del Volontariato
di Protezione
Civile e potranno essere
utilizzati
successivamente
come materiali
illustrativi
per le attività di
diffusione
delle azioni di protezione
Civile, rimarranno
comunque non
soggetti a vendita.

CALENDARIO
Il Concorso "lo mi proteggo
e proteggo
l'ambiente"
avrà il seguente
calendario:
a) Iscrizione
al Concorso:
la consegna degli elaborati
dovrà avvenire
entro le ore 13.00 del giorno 28 aprile 2018 presso il Liceo Artistico
G. Romano di Mantova.
b) Selezione degli elaborati:
la Giuria si riunirà entro il giorno martedì
8 maggio
2018 per la selezionare
gli elaborati.
Il Comitato
organizzatore
comunicherà
ai partecipanti
l'esito della selezione
e
pubblicherà
la lista degli elaborati
selezionati
sul sito www.
isartemn@tin.it.
c) Esposizione
e premiazioni:
gli elaborati
saranno esposti presso il
Liceo
Artistico
"G. Romano"
di Mantova
dal giorno
della

premiazione
fino al 31
.
verranno restituiti e dovra::aggiO
201.8: Gli elaborati
non premiati
o essere n tirati entro il 7 grugno
.
2018. I

ISCRIZIONI
?li/.Le ~tudenti/sse,
singolarmente
a co
ISCrIVerSIgratuitamente al C
".me
gruppo classe possono
2018, inviando via email la o~c~rso lo mi p~oteggo" entro il 28 marzo
se e a allegata a: Isartemn@tin.it
Farà fede la data di consegna degli elaborati che
'
.
ore 13.00 del giorno 28 aprile 2018
dovra av~enIre entro le
"G. Romano", Via Trieste, 48 _ Manto~:~sso la sede del LIceo Artistico
La partecipazione

al Concorso è gratuita.

Si raccomanda
di fornire un indirizzo email reale e un numero
cellulare, dove poter essere contattati dal
telefonico, preferibilmente
Comitato organizzatore.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Per partecipare
al Concorso
è necessario
accettare
il presente
Regolamento e richiedere l'iscrizione
attraverso il modulo allegato
integralmente compilato.
Qualora dovessero sorgere controversie
in merito all'interpretazione
delle norme contenute nel presente Regolamento, il soggetto legittimato
a pronunciarsi
in via definitiva
ed insindacabile
è il Comitato
Organizzatore.
Le spese di consegna/spedizione

degli elaborati

sono completamente

a

carico dei partecipanti.
CUSTODIA, RESPONSABILITA',
TRATTAMENTO DEI DATI
Il Comitato organizzatore, pur assicurando la massima cura e custodia
degli elaborati pervenuti, declina ogni responsabilità per eventuali furti,
incendi o danni di qualsiasi natura, agli elaborati,
che possano
verificarsi

durante tutte le fasi della manifestazione.

------------ -~-

L'autore/Gli autori autorizza/no il Comitato organizzatore ad aprire gli
imballaggi contenenti gli elaborati e si assume/mono
la completa
responsabilità di eventuali danni occorsi agli stessi causati dal trasporto.
Gli autori, con l'atto stesso di sottoscrizione del modulo di adesione al
Concorso "lo mi proteggo",
accettano il presente Regolamento,
e
assumono in prima persona ogni responsabilità
in ordine ad eventuali
immagini
contenute,
dichiarando
di aver realizzato
l'elaborato
legittimamente, senza violazione di alcun diritto previsto dalla legge, né
di qual si voglia responsabilità
e conseguenza pregiudizievole
derivante
da domande e/o pretese azioni formulate ed avanzate in qualsiasi forma,
modo e tempo da terzi.
Ciascun autore autorizza
espressamente
il Comitato organizzatore,
nonché i suoi delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modifiche.
La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di. acc~ttazion~
integrale del presente Regolamento,
i~clu.so la .pubb.hcazlOne del
nominativi e delle immagini degli elaborati del partecipanti.

~I ~omitato Organizzatore
.
entro di Promozione
d~ Protezione Civile
di Mantova

"lo'

CONCORSO

rrn~oteggo e proteggo l'ambiente"
CHEDA DI ADESIONE
(nome)

(cognome)

(classe)

(Istituto scolastico di appartenenza)

(telefono)

(CAP

(e-mail)

Città)

(Via

n. civico)

lIlLa sottoscritto/a in qualità di partecipante singolo I referen
al CONCORSO "lo mi proteggo e proteggo l'ambi t"
t.edel progetto, chiede di essere iscritto/a
ien e , con Il seguente elaborato:
D
D
D

Produzione
Produzione
Produzione

letteraria
artistica/grafica/fotografica
multimediale max 5 minuti

(titolo)
(tecnica utilizzata nel caso di elaborato artistico)
(dimensioni nel caso di elaborato artistico, durata nel caso di video - valore indicativo)
Con la presente accetta in ogni sua parte il Regolamento del Concorso.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy (D.Lgs. 196 del 30/06/2003)
a) Finalità e modalità del trattamento dei dati: le finalità del trattamento sono legate alla comunicazione fra il Comitato
Organizzatore del CPPC e l'interessato, alla realizzazione della Mostra degli elaborati, alla divulgazione a mezzo
stampa, internet e radio televisione degli partecipanti, alla comunicazione da parte del Comitato Organizzatore del
CPPC di altre future manifestazioni concorsuali; le modalità del trattamento dei dati prevedono l'utilizzo di strumenti
elettronici, informatici e sono memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei o su ogni altro tipo di
supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
b) Natura obbligatoria del conferimento dei dati: tutti i dati richiesti sono obbligatori.
c) Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere: in caso di mancato inserimento di uno o più dati, la domanda di
iscrizione
nulla. essere comunicati - ambito di diffusione: i dati in possesso possono essere comunicati
d) Soggettiè considerata
a cui i dati possono
anche a terzi nel rispetto del principio della maggior divulgazione delle attività; l'ambito di diffusione dei dati è tutto il
territorio nazionale e pure UE ed extra UE.
e) Titolare del trattamento è il Comitato Organizzatore del CPPC.
Si dichiara di aver preso visione dell'informativa e di accettarne il contenuto. Si dichiara inoltre di possedere
autorizzazione alla pubblicazione di eventuali immagini di persone realmente esistenti contenute negli elaborati.
L'invio cartaceo del modulo di adesione, debitamente compilato e firmato, oppure l'invio elettronico dello stesso,
comportano la piena accettazione del Regolamento Concorso "lo mi proteggo e proteggo l'ambiente".
Luogo e Data

--------

(Firma)

----------------

