
REGOLAMENTO E BANDO DI CONCORSO
SEZIONE DEDICATA ALLA SCUOLA

09 novembre 2018, Caltanissetta (CL)

1. In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2018, l’Associazione Giovani Diabetici del

Centro Sicilia “ONLUS”, con sede presso la Casa delle Culture e del Volontariato sita in via Xiboli

n.310 - 93100 Caltanissetta (agdcentrosicilia.it - info@agdcentrosicilia.it), organizza il Concorso

“Scuola e Diabete”, sul tema proposto da Diabete Italia Onlus “IL DIABETE COINVOLGE OGNI

FAMIGLIA. PUOI RICONOSCERE I SEGNALI D’ALLARME NELLA TUA?”

Il concorso, volto a sensibilizzare i giovani sui segnali di allarme che consentono di riconoscere

precocemente l’insorgenza del diabete è aperto esclusivamente a spot prodotti dagli alunni delle

scuole secondarie di primo grado, individualmente o come gruppo classe. Gli spot che si

classificheranno tra i primi tre, saranno presentati giorno 09 novembre 2018 alle ore 10:00 nel

corso dell’Incontro “Diabete: tra parole e note” che si terrà presso l’Auditorium del Liceo Classico

“P. Mignosi” – Viale Regina Margherita – Piazzetta Giovanni Paolo II – 93100 Caltanissetta (CL). Nel

corso dell’incontro si procederà inoltre alla premiazione dei vincitori.

2. Saranno ammessi alla selezione spot della durata non superiore ai 60 secondi e saranno

selezionati preferibilmente i lavori che toccano i temi dell’integrazione del soggetto diabetico nel

contesto scolastico e la “diversità” come ricchezza, puntando sugli elementi che possono condurre

ad una diagnosi precoce. Poiché lo spot rappresenta una tappa del processo di formazione

culturale dei ragazzi e va inteso nella sua funzione di aiuto al riconoscimento precoce dei segnali

d’allarme che conducono ad una diagnosi precoce, in sede di scelta delle opere non si terrà conto

di eventuali carenze tecniche (es. fotografia non eccellente, recitazione non professionale).

3. L’autore/i risponde del contenuto delle proprie opere.

4. Un’apposita giuria, composta da esperti del settore, nel selezionare lo spot vincitore terrà conto

dell’originalità dell’opera, dell’aderenza al tema proposto e dell’impegno profuso per la sua

realizzazione.

Ai primi tre classificati verranno assegnati tre buoni spendibili presso Papino (punto vendita Trony),

del Centro Commerciale “Il Casale”, in c.da Bigini, 93017 San Cataldo.

€. 300,00 al primo classificato;

€. 200,00 al secondo classificato;

€. 100,00 al terzo classificato.

Inoltre tutti i partecipanti al concorso riceveranno un attestato di partecipazione e un gadget.



5. Si concorre alla selezione secondo le seguenti modalità:

inviando una copia dello spot e la scheda d’iscrizione compilata e firmata utilizzando una delle

seguenti modalità:- Inviando una mail al seguente indirizzo: info@agdcentrosicilia.it- inviando una copia del video in supporto magnetico al seguente indirizzo postale:

Associazione Giovani Diabetici del Centro Sicilia “ONLUS” - Casa delle Culture e del

Volontariato via Xiboli n.310 - 93100 Caltanissetta (CL)

6. L’invio delle opere e i relativi costi di spedizione sono a carico del mittente.

L’organizzazione non si assume responsabilità per furti, smarrimenti o danni che gli elaborati

inviati dovessero subire.

7. La scheda d’iscrizione include la liberatoria per l’utilizzo dello spot all’interno dell’incontro

“Diabete: tra parole e note” e in tutte le successive manifestazioni e/o iniziative a cura

dell’Associazione Giovani Diabetici del Centro Sicilia Onlus ed è necessario che sia compilata in

ogni sua parte e firmata: in mancanza di tali elementi l’opera inviata non potrà essere ammessa

alla selezione.

8. Nel caso di invio a mezzo posta, il dvd dell’opera e la scheda d’iscrizione devono essere inseriti

nella stessa busta e spediti esclusivamente con posta prioritaria.

9. I dvd inviati non saranno restituiti e verranno conservati nella sede Associazione Giovani

Diabetici del Centro Sicilia “ONLUS” - Casa delle Culture e del Volontariato via Xiboli n.310 - 93100

Caltanissetta (CL).

10. La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita.

11. Il termine ultimo per la presentazione delle opere è il 31 ottobre 2018 (per le opere inviate a

mezzo posta prioritaria farà fede il timbro postale).

12. L’invio della scheda d’iscrizione implica l’accettazione integrale del presente regolamento.

Per quanto non previsto dal regolamento l’organizzazione si riserva la decisione finale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 (codice sulla privacy)
I dati raccolti attraverso la compilazione della scheda di partecipazione verranno trattati dall’Associazione Giovani
Diabetici del Centro Sicilia “ONLUS” per le attività istituzionali e verranno utilizzati dalla segreteria per scopi informativi
tramitel'invio di comunicazioni anche a mezzo posta elettronica. A tal proposito l’Associazione Giovani Diabetici del
Centro Sicilia desidera informare che ogni interessato al trattamento ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal codice
della privacy, con particolare riferimento alla possibilità di conoscere la natura e tipologia dei dati in possesso
dall’associazione, potere richiedere la loro integrazione o rettificazione, nonché poter esercitare, in qualsiasi momento, il
diritto di opposizione al trattamento e al ricevimento di comunicazioni a mezzo e-mail, con anche la conseguente
richiesta di cancellazione dei dati.



SCHEDA D’ISCRIZIONESCUOLA:_________________________________________________________________________________________NOME E COGNOME:____________________________________________________________________________CLASSE:__________________________________________________________________________________________TITOLO DELLO SPOT:__________________________________________________________________________INDIRIZZO:______________________________________________________________________________________TELEFONO:______________________________________________________________________________________E-MAIL (LEGGIBILE):___________________________________________________________________________
Dichiarazione di accettazione del regolamento (referente)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________

il _______________, residente in_____________________________________________________

dichiara di conoscere e accettare il regolamento del Concorso Scuola e Diabete in ogni sua parte.

data ___________________ FIRMA _________________________________

Dichiarazione di liberatoria (referente)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________

il _______________, residente in_____________________________________________________

concede la liberatoria per la proiezione pubblica all’interno dell’Incontro “Diabete: tra parole e
note” e per tutte le manifestazioni successive legate all’evento sopracitato, organizzate in tutto o
in parte dall’Associazione Giovani Diabetici del Centro Sicilia ONLUS o che prevedano la
partecipazione dell’Associazione stessa e/o in cui compaia il logo o il marchio dell’A.G.D.C.S.
ONLUS e per l’archiviazione e la riproduzione dei dati dell’opera dal Titolo
_______________________________________________________________ .

data ___________________ FIRMA _________________________________


