CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara
_____________
SETTORE 3° - SERVIZI ALLA PERSONA

CONCORSO
“UN ANNO SENZA”
- Difficoltà e strategie di sopravvivenza ai tempi del COVID-19 Disciplinare

Art. 1. CHI PUO’ PARTECIPARE
Il concorso è riservato a tutti i ragazzi frequentanti l’Istituto E. Fermi , l’Istituto Enaip e l’Istituto Cultura e
Lingue Marcelline di Arona, che abbiano voglia di esprimere il proprio vissuto durante i lunghi mesi della
pandemia.
Art. 2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al concorso è necessario produrre un elaborato scritto (massimo 2.000 battute) o formato
video ( durata massima 4 min.)
I racconti, scritti a computer, o i filmati video devono essere originali e inediti, esclusivamente frutto della
fantasia dei ragazzi. Ogni partecipante può presentare un solo elaborato.
Art. 3. SPEDIZIONE E TERMINE DI INVIO
I racconti e i video dovranno necessariamente essere accompagnati dalla Scheda di iscrizione (Allegato n. 1
del presente disciplinare) debitamente compilata e sottoscritta dallo studente, nel caso lo studente sia
minorenne anche da uno dei genitori, pena l’esclusione dal concorso.
L’elaborato scritto o video, insieme alla scheda di iscrizione dovranno essere inviati entro e non oltre il 15
maggio 2021 alla seguente mail del Comune di Arona: unannosenza@comune.arona.no.it indicando
nell’oggetto della mail: Concorso “Una anno senza” - Difficoltà e strategie di sopravvivenza ai tempi del
COVID-19.
Il progetto video, insieme alla scheda di iscrizione, potrà essere inviato utilizzando la piattaforma gratuita
https://wetransfer.com/ che consentirà agevolmente la trasmissione di file di grandi dimensioni (fino a 2 GB),
oppure comprimendo il file video tramite apposito software (es. Winzip).
La partecipazione al concorso è completamente gratuita e comporterà l’accettazione di questo disciplinare.
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione lo studente maggiorenne o il genitore dello studente minorenne:
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 accetta integralmente il presente disciplinare;
 acconsente all’uso dell’elaborato da parte del Comune di Arona ai fini della sua eventuale
pubblicazione , esposizione o riproduzione pubblica.
Nel caso di studente minorenne, il genitore sottoscrivendo il modulo di iscrizione autorizza inoltre la
partecipazione del proprio figlio al concorso in oggetto organizzato dal Centro famiglia del Comune di Arona.
La mancata ricezione della scheda di iscrizione esclude automaticamente il partecipante dal
concorso.
Art. 4. GIURIA
I racconti verranno valutati da una Giuria individuata dal Comune di Arona i cui membri verranno scelti tra
operatori del settore scolastico, del Centro famiglia e gli studenti . L’operato della Giuria è riservato e il suo
giudizio è insindacabile e inappellabile.
Art. 5. VINCITORI
Gli elaborati pervenuti completi di Scheda di iscrizione compilata potranno essere esposti presso la biblioteca
Comunale. Tra questi, i primi tre di ogni sezione riceveranno un premio Hi-tec (tablet, e-book, cuffie
wi-fi,etc.).
Art. 6. DIRITTO D’AUTORE
Con la sottoscrizione della Scheda anagrafica il genitore dell’autore (se minorenne) o l’autore stesso (se
maggiorenne) acconsente all’uso da parte del Comune di Arona del racconto o del video ai fini della
pubblicazione/esposizione/riproduzione, cedendo a titolo gratuito i diritti d’autore ad al Comune di Arona
e rinunciando a qualsiasi pretesa economica.
Art. 7. PREMIAZIONE
La data e il luogo esatti della premiazione verranno comunicati attraverso i canali istituzionali dell’Ente e
della Scuola. I vincitori saranno inoltre avvisati in tempo utile (via e-mail o telefonicamente) e i nominativi
saranno pubblicati sul sito del Comune di Arona.
Art. 8. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dal concorso:
 i racconti illeggibili o video danneggiati ;
 i racconti o i video accompagnati da schede anagrafiche non compilate o compilate in modo
incompleto e/o mancanti della firma del genitore, in caso di studente minore.
Art. 9. PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali In ogni
momento, lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 “Codice Privacy” e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679,
il partecipante maggiorenne o il genitore del partecipante minorenne, potrà richiedere al Titolare del
trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del
trattamento di tali dati. Allo stesso modo, potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento. Le
immagini inviate saranno utilizzate e diffuse nell’ambito del concorso e successivamente potranno essere
utilizzate per fini divulgativi, al fine di pubblicizzare le attività svolte dal Comune di Arona. Titolare del
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trattamento dei dati: Comune di Arona, via S. Carlo 2 - Responsabile del trattamento dei dati: Ing. Danilo
Roggi (e mail:danilo@erregiservice.com)
Art. 10. NORME FINALI
L’Amministrazione Comunale di Arona , in qualità di organizzatore del concorso in oggetto declina ogni
responsabilità per eventuali danni, smarrimenti o furti delle opere, da qualsiasi causa derivanti.
Il dirigente responsabile è il Dott. Giovanni VESCO, titolare del Settore 3°- Servizi alla Persona.
Responsabile dell’istruttoria la dott.ssa Annalisa Facondo a.facondo@comune.arona.no.it
Per ulteriori chiarimenti o informazioni è possibile contattare la coordinatrice referente del Concorso
Dr.ssa

Carmen

Giordano

del

Centro

Famiglia

c.giordano@comune.arona.no.it.
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del

Comune

di

Arona

all’indirizzo

mail

