REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
INSIEME CON AVIS

Art. 1 – Promotori
L’Avis Provinciale di Udine, in collaborazione con l’Avis Regionale FVG, istituisce un concorso a
premi denominato “Insieme con Avis”.

Art. 2 – Partecipanti
Il concorso è aperto a tutti gli studenti regolarmente iscritti presso uno dei seguenti gruppi di istituti
scolastici:
GRUPPO 1
Istituto di istruzione secondaria superiore “Enrico Mattei” (Latisana – Lignano Sabbiadoro):
• Liceo scientifico e linguistico “Ettore Leonida Martin” (Latisana);
• Istituto Tecnico Economico indirizzo Amministrazione, finanza e marketing “Enrico
Mattei” (Latisana);
• Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo Elettronica ed elettrotecnica “Lisio Plozner”
(Latisana);
• Istituto Tecnico Economico indirizzo Turistico “Pietro Savorgnan di Brazzà”
(Lignano Sabbiadoro).
GRUPPO 2
ISIS della Bassa Friulana (Cervignano del Friuli – San Giorgio di Nogaro – Palmanova):
• Istituto Tecnico Tecnologico "Arturo Malignani 2000" (Cervignano);
• Polo Liceale "Albert Einstein" (Cervignano);
• Istituto professionale IPSIA (San Giorgio di Nogaro);
• Istituto tecnico ITI (San Giorgio di Nogaro);
• Istituto Tecnico Economico ITE L. Einaudi (Palmanova);
• Istituto commerciale IPSSC Mattei (Palmanova).
GRUPPO 3
Centro di formazione professionale “Civiform” (Cividale del Friuli)
GRUPPO 4
Convitto Nazionale “Paolo Diacono” (Cividale del Friuli):
• Liceo scientifico;
• Liceo classico;
• Liceo delle scienze umane;
• Liceo linguistico.
GRUPPO 5
ISIS “Paolino d’Aquileia” (Cividale del Friuli – San Giovanni al Natisone)
• Istituto Tecnico Agrario;
• Istituto Tecnico Economico;
• IPSIA Mattioni Cividale del Friuli.

Art. 3 – Modalità di partecipazione ed elaborati
Gli studenti possono partecipare al concorso singolarmente o in gruppi, iscrivendosi ad una delle
seguenti categorie:
• Categoria A: Slogan pubblicitario individuale
• Categoria B: Manifesto pubblicitario individuale
• Categoria C: Manifesto pubblicitario di gruppo (da 2 a 4 persone)
• Categoria D: Spot pubblicitario di gruppo (da 2 a 8 persone)
Ogni studente può iscriversi ad una sola categoria, pena esclusione dal concorso.
Per iscriversi al concorso è obbligatorio compilare la scheda di adesione e il consenso della privacy
(Allegato A) firmato da ciascun partecipante e consegnarli presso la segreteria del proprio istituto
entro il 31 (trentuno) ottobre 2016. Le iscrizioni pervenute in data successiva non saranno prese
in considerazione.
Si richiede ai partecipanti di ogni categoria di realizzare uno slogan, un manifesto pubblicitario
oppure uno spot pubblicitario inerente al tema del dono del sangue. Tutti gli elaborati devono essere
inediti e devono presentare le seguenti caratteristiche, pena esclusione dal concorso:
Slogan pubblicitario: deve essere una breve frase capace di esprimere in modo efficace e sintetico la
finalità del dono del sangue e deve riportare il logo Avis Provinciale Udine.
Manifesto pubblicitario: deve contenere un’immagine inedita, realizzata personalmente dai
concorrenti, accompagnata da una breve frase capace di esprimere in modo efficace e sintetico la
finalità del dono del sangue; inoltre deve riportare il logo Avis Provinciale Udine.
Spot pubblicitario: nel video devono comparire solamente i componenti di ogni singolo gruppo
iscritto alla categoria D. Il filmato, che non deve avere una durata inferiore ai 15 secondi e superiore
al minuto e 45 secondi, può essere accompagnato da un sottofondo musicale.
Ogni elaborato deve essere prodotto su supporto elettronico (CD o chiavetta USB) e consegnato
assieme alla scheda esplicativa (Allegato B). Il materiale inviato non sarà restituito.

Art. 4 – Scadenza
Gli elaborati e la scheda esplicativa (allegato B) dovranno essere consegnati presso la segreteria
alunni dell’istituto di appartenenza entro il 28 (ventotto) febbraio 2017. Sarà cura
dell’organizzatore provvedere al ritiro dei lavori. Gli elaborati pervenuti in data successiva non
saranno presi in considerazione.

Art. 5 – Valutazione
Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata dai promotori del concorso e
costituita da cinque membri:
• Un componente del Consiglio Direttivo dell’Avis Provinciale di Udine
• Un giornalista
• Un esperto di politiche giovanili e sviluppo sociale
• Un esperto di grafica pubblicitaria
• Un rappresentante delle istituzioni che patrocinano l’iniziativa
La giuria valuterà i lavori pervenuti basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in
considerazione della qualità dell’elaborato, dei valori dei contenuti, dell’aspetto tecnico e delle
emozioni suscitate. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile.

Art. 6 – Premiazione
Verranno premiati i migliori lavori suddivisi per categoria di concorso e per gruppo di Istituti come
indicato nell’articolo: “2 - Partecipanti”.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori, o, in caso di forzato impedimento, da
comunicare e giustificare preventivamente alla segreteria organizzativa, da persona da loro
designata.
Tutti i lavori premiati saranno utilizzati per una campagna pubblicitaria, promossa dall’Avis
Provinciale di Udine, sul tema del dono e della solidarietà.
Le date delle premiazioni verranno comunicate in modo ufficiale alle segreterie degli istituti
aderenti al presente concorso entro il 31 marzo 2017
Art. 7 – Premi
I premi consisteranno in buoni libri, biglietti d’ingresso a spettacoli teatrali e materiale informatico,
per un valore complessivo di 6.000 (seimila) euro. La tipologia di premi sarà definita in base al
numero delle iscrizioni ricevute e sarà tempestivamente comunicata in modo ufficiale alle segreterie
degli istituti aderenti al presente concorso.

Art. 8 – Pubblicità
Il concorso ed il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa, il sito
ufficiale dell’Avis Provinciale di Udine e dell’Avis Regionale FVG ed altri media.

Art. 9 – Responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei
confronti di eventuali soggetti raffigurati nei lavori prodotti.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora
ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso gli elaborati non conformi nella
forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e
sociali.

Art. 10 – Diritti d’autore ed utilizzo del materiale in concorso
I diritti sugli elaborati rimangono di proprietà esclusiva degli autori che li hanno prodotti, i quali ne
autorizzano l’utilizzo per eventi, pubblicazioni o campagne pubblicitarie connessi al concorso
stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali dell’Avis Provinciale di Udine
senza la finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo
espresso divieto scritto, si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su pubblicazioni, cd, internet
ed altri canali di comunicazione senza finalità di lucro e con citazione del nome degli autori.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle
finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.
Il materiale inviato non sarà restituito.

Art. 11 – Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, nr. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”)
Gentile Signore/a,
ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n.
675/1996, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996) della legge predetta, dunque, Le forniamo le
seguenti informazioni:
1.
I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le
seguenti finalità: tutela con ogni mezzo legittimo, ed in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, dei
diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti.
2.

Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.

3.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare al progetto e l'eventuale rifiuto di fornire
tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto.
4.I dati potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione del progetto, ad altri soggetti privati o
pubblici (enti o associazioni).
5.Il titolare del trattamento è AVIS Provinciale di Udine - Via Sabbionera 45 c/o Ospedale Civile Latisana - 33053
Latisana UD, udine.provinciale@avis.it.
6.Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede nonché presso le altre sedi dislocate in Italia e sarà curato solo
dal personale ad esso incaricato.
7.In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice
della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), ovvero:
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
5. l’acquisizione del concorso è riportata nell’allegato A “scheda di Adesione”. Nel caso di soggetti minorenni
l’acquisizione del consenso deve essere firmata dai genitori o dal tutore legale.

RIBADISCE IL CONSENSO
All’esecuzione di fotografie e filmati, video o altri materiali audiovisivi contenenti la mia immagine, il mio nome e/o la
mia voce, nello svolgimento del progetto e che queste vengano pubblicate sul sito della scuola e/o su altri media. Il
sottoscritto conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Art. 12 – Altre norme
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza
alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità
dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso.

