
PREMIO AVIS Città di Atri

IV edizione
BANDO DI CONCORSO

A. DEFINIZIONE DEL CONCORSO

1. Tipo e titolo del Concorso.
L’AVIS comunale di Atri “G. Di Giancroce” indice il Concorso PREMIO AVIS
Città di Atri “Uno spot per la vita” dedicato alla realizzazione di uno 
spot della durata massima di 50’’ (ciquanta) secondi, sulla tematica della 
donazione del sangue. Ciascun lavoro/spot dovrà essere corredato da un 
titolo/slogan che lo identifichi in modo univoco.

Il premio è rivolto a tutti gli studenti delle ultime due classi dell’Istituto 
D'Istruzione Superiore A. Zoli.
Lo spot potrà essere realizzato con qualsiasi mezzo audiovisivo.

B. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

2. Condizioni di partecipazione.

a) Uno  spot  per  la  vita  punta  alla  promozione  della  donazione  del
sangue. Potranno concorrere solo spot realizzati dai ragazzi delle ultime
due classi dell’Istituto D'Istruzione Superiore A. Zoli. I ragazzi potranno
partecipare sia singolarmente sia in gruppo.

Obiettivi del riconoscimento sono:

a) Stimolare l’interesse dei giovani (italiani e stranieri) sulla tematica 
della donazione del sangue;

b) Educare alla solidarietà e alla cultura del dono.
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Una giuria specializzata composta da esponenti del mondo del volontariato
e della sanità valuterà il miglior lavoro in base a:

- originalità della proposta

- capacità di coinvolgimento del pubblico

- efficacia del linguaggio adottato.

Il premio assegnato ai miglior lavori ammonta ad un valore totale di  
2.000,00 E (duemila/00 Euro).
La partecipazione è gratuita.

I lavori rimarranno di proprietà e a utilizzo dell’AVIS Comunale di Atri. 

3. Incompatibilità e requisiti.

Le opere non devono contenere materiale che possa creare offesa o danno
a  terzi.  Le  opere  in  lingua  straniera  o  in  dialetto  dovranno  essere
sottotitolate in italiano.

4. Iscrizione e consegna delle opere.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15/12/2018  tramite email
all’ indirizzo info@avisatri.it., allegando:
- il documento “allegato A” compilato in ogni sua parte 
- il presente bando firmato per accettazione dei suoi termini e condizioni.

La consegna del  lavoro ultimato dovrà essere effettuata entro il
28/02/2019. È necessario consegnare una copia dello spot, che non verrà
restituita, su penna USB in formato .MOV o mp4, alla referente scolastica
del progetto, Prof. ssa Alessandra Pavone.
Per ogni approfondimento o delucidazione in merito scrivere all’indirizzo e-
mail info@avisatri.it  .

La cerimonia di premiazione si terrà presso il Teatro Comunale nel
mese di  marzo 2019  alla  presenza  di  autorità  scolastiche e  politiche,
referenti regionali e provinciali dell'Avis. La data sarà definita in accordo
con Dirigente e Docenti. 
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C. LAVORI DEL COMITATO ORGANIZZATORE

5. Accoglimento delle domande.

Il comitato organizzatore verifica i requisiti e le condizioni per l’ammissione
al concorso delle opere presentate.

6. Custodia delle opere.

L’organizzazione si impegna a custodire le opere pervenute presso la sede
dell’AVIS comunale di Atri “G. Di Giancroce” in Via Gabriele D’Annunzio

D. LAVORI DELLA GIURIA

7. Assegnazione dei premi

La giuria assegnerà il seguente premio:

Premio “Uno spot per la vita”

- Premio del valore totale di 2.000,00 € .
Il premio potrà essere assegnato ad un unico lavoro o distribuito a più 
partecipanti in base alle indicazioni che fornirà la giuria.

E. AUTORIZZAZIONI E CONSENSI

8. Accettazione del bando.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente
regolamento.  L'organizzazione  si  riserva  la  possibilità  di  modificare  il
presente bando e comunque avrà pieno potere decisionale per quanto non
previsto dal presente regolamento.

9. Autorizzazioni.

Le opere inviate e presentate in competizione rimangono di proprietà degli
autori/autrici  che  ne  acconsentono  però  l'utilizzazione  gratuita  a  tempo
illimitato  da  parte  dell’AVIS  comunale  di  Atri  “G.  Di  Giancroce”,  per  i
seguenti  fini:  -  pubblicazione sul sito ufficiale del concorso e su altri
eventuali siti realizzati dall'Ente o dagli altri sponsor dell'iniziativa;
- pubblicazione su eventuali DVD prodotti al termine della manifestazione
o in futuro dal Comune di Atri;
- produzione di uno spot.
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10. Informativa sull’uso dei dati personali

I  dati  personali  saranno  trattati  secondo  quanto  previsto  dal  D.Lgs.
30/06/2003, n. 196, ed in relazione ai dati che formeranno oggetto  di
trattamento,  in  particolare,  si  informa  di  quanto  segue:  il  titolare  del
trattamento  è  AVIS  Atri;  il  trattamento è  indispensabile  ai  fini  della
partecipazione al concorso a pena di esclusione; è realizzato con l’ausilio di
mezzi elettronici e sarà curato solo da personale ad esso incaricato.

11. Numero di opere insufficienti

Qualora il numero delle opere ricevute sia ritenuto insufficiente  o
inadeguato,  la  Direzione  del  concorso  potrà  decidere  di  cancellare  il
concorso o modificare il premio, informando per tempo gli interessati.

Nome e Cognome (per lavori di gruppo designare un capogruppo/referente)

………………………………………………………………………………………………………………………….

DATA E LUOGO FIRMA per ACCETTAZIONE
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ALLEGATO A

 PREMIO AVIS “Uno Spot per la Vita”(IV edizione) 
Qualora la domanda sia compilata a mano si prega di scrivere in stampatello

 Il sottoscritto_____________________________Nato/a a                            
il                                      Residente in                                                       
n. __Città                    ___________________________________________
Provincia                                           Email                                               
Telefono                                                                                                        
In qualità di :

[ ] autore del lavoro che sarà presentato (per lavori individuali)
o 
[ ] referente del gruppo autore delo spot che sarà presentato, appartenente
alla classe_________*

*INDICARE I NOMINATIVI DEI COMPNENTI DELL’EVENTUALE 
GRUPPO DI LAVORO                                                                              

Parteciperà in quanto rappresentante di chi detiene i diritti dell’opera, alla
quarta edizione di “Uno Spot per la vita” con l’opera intitolata *:

                                                                                                             
della durata di                                       secondi.
(**Il Titolo puo’ essere anche provvisorio e rielaborato in fase di consegna. In tal caso,
deve  essere  inviata  specifica  comunicazione  dal  referente  del  lavoro  all’indirizzo
info@avisatri.it   prima della consegna del lavoro)

[ ] Dichiara di possedere i diritti dell’opera presentata o di rappresentare
chi  ne  detiene  i  diritti,  assumendosi  le  responsabilità  di  tale  atto.  Il
sottoscritto  dichiara,  inoltre,  di  aver  letto  il  bando  di  concorso  e  di
accettarlo in ogni sua parte.

Data                                      Firma                                                    

Informativa  sull’uso  dei  dati  personali.  I  dati  personali  verranno  trattati  secondo
quanto previsto dalla legge 31/12/1996 n. 675;  art. 183 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e succ.; del
GDPR - Regolamento UE 2016/679 e  art. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.  in relazione ai dati
che  formeranno oggetto  di  trattamento,  in  particolare,  si  informa di  quanto  segue: il
titolare del trattamento è AVIS Atri; il trattamento è indispensabile  ai  fini  della
partecipazione  al  concorso  a  pena  di  esclusione;  è  realizzato  con  l’ausilio  di  mezzi
elettronici e sarà curato solo da personale ad esso incaricato.

Data                                           Firma                                                    
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