ASSOCIAZIONE CULTURALE

REGOLAMENTO CONCORSO VITALE GIORDANO
1.Il Concorso “Vitale Giordano”, di seguito denominato per brevità Concorso, è una iniziativa culturale che
promuove la cultura scientifica e si prefigge di accrescere le occasioni per portare la divulgazione della
scienza nelle scuole di ogni ordine e grado.
2.Il Concorso è organizzato in esclusiva dall’Associazione Culturale “Accademia Vitale Giordano”, per
brevità di seguito associazione culturale “Accademia”, che ne cura in collaborazione con un comitato
scientifico i contenuti e le modalità di svolgimento.
3.Il Concorso è a titolo gratuito.
4.Il Concorso è rivolto agli studenti che frequentano il 4° anno delle scuole superiori di secondo grado, in
questa prima edizione limitato alla scuole (sia pubbliche che paritarie) operanti nella Regione Puglia.
5.Il Concorso si svolgerà nelle sue diverse articolazioni e manifestazione nella città di Bitonto, dal 15
ottobre 2016 al 24 marzo 2017.
6.Al Concorso saranno ammessi esclusivamente gli studenti che parteciperanno ad una fase selettiva
organizzata in autonomia da ciascun istituto scolastico.
7.La giornata di inaugurazione del Concorso si svolgerà a Bitonto il 15 ottobre 2016.
8.A partire dal 17 ottobre 2016 e fino al 21 novembre 2016 gli istituti, che vorranno iscrivere alla gara gli
studenti, dovranno organizzare delle fasi di selezione per individuare complessivamente 15 studenti per
ciascun istituto da iscrivere alla competizione. Gli studenti dovranno iscriversi a squadre composte da 5
elementi. La composizione delle squadre è rimessa alla libera e insindacabile scelta degli istituti, saranno in
ogni caso ammessi soltanto studenti del 4° anno; gli istituti scolastici saranno i garanti del regolare
svolgimento delle prove di qualifica e delle procedure di iscrizione.
10.Ogni istituto potrà iscrivere alla fase finale al massimo tre squadre, una per ciascuna sezione tematica a
concorso.
11.Le sezioni a concorso saranno: elaborato scritto a tema scientifico; video a tema scientifico; sviluppo di
un’ application mobile. Nella sezione “elaborato scritto a tema scientifico” gli studenti potranno cimentarsi
nella scrittura di un testo narrativo ispirato alla scienza; oppure, un saggio scientifico su un tema
scientifico; oppure, un articolo di divulgazione scientifica. Nella sezione “video” gli studenti dovranno
realizzare un video documentario, o un video reportage, o una breve docufilm su argomento scientifico.
Nella sezione “App” gli studenti saranno invitati a progettare e sviluppare una demo, funzionante, di
applicazione, che possa essere suscettibile di sviluppo e implementazione accompagnata da scheda
esplicativa.
12.Gli istituti scolastici dovranno far pervenire all’indirizzo mail: concorso@accademiavitalegiordano.org
entro il 28 novembre 2016 i nominativi degli studenti da iscrivere al concorso; gli Istituti dovranno
specificare la composizione delle squadre ed in quale sezione di concorso parteciperanno.
13.Gli argomenti per le prove a concorso saranno comunicati il 2 dicembre 2016, durante la II^ giornata del
concorso Vitale Giordano. La scelta degli argomenti sarà curata dal comitato del Concorso.
14.Le squadre ammesse alla gara avranno a disposizione dal 15 dicembre 2016 al 12 febbraio 2017 per
presentare la loro prova. Durante la fase di gara le squadre in gara avranno a disposizione un forum online
attivato sul sito web del concorso (www.accademiavitalegiordano.org), attraverso il quale interagire e
sottoporre domande al panel dei mentori (esperti in vari ambiti scientifici e docenti universitari) in
relazione alle loro prove per il concorso. Il forum sarà disattivato il 13 febbraio 2017.
16.Le squadre avranno tempo dal 13 febbraio al 20 febbraio 2017 per far pervenire presso la sede
dell’associazione culturale “Accademia”, Bitonto via Tommaso Traetta n.16 – 70032, a mezzo posta il plico
contenente gli elaborati di gara. Nel caso del testo scritto in triplice copia, nel caso del video e della
application mobile su supporto ottico (DVD) o penna usb in tre esemplari. Nel plico i concorrenti dovranno
compilare e sottoscrivere la liberatoria con la quale con la quale rinunceranno ad ogni diritto di autore e
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proprietà intellettuale discendente dagli elaborati consegnati. I materiali consegnati non saranno restituiti e
resteranno di esclusiva proprietà dell’associazione culturale “Accademia” che potrà in autonomia, previo
avviso agli istituti scolastici di appartenenza degli studenti iscritti al Concorso, editare il predetto materiale
per scopi divulgativi e afferenti gli scopi sociali associativi. Il plico sigillato (esclusivamente con nastro
adesivo) dovrà essere siglato e timbrato all’esterno dall’Istituto scolastico con firme dei dirigenti scolastici o
suoi delegati.
17.Le spese per l’invio dei documenti saranno integralmente a carico degli Istituti Scolastici e/o degli
studenti; ugualmente a carico dei partecipanti saranno i costi di viaggio, vitto e alloggio per la
partecipazione alle giornate pubbliche previste a Bitonto nel Teatro Tommaso Traetta, ivi compresa la
giornata di premiazione del 24 marzo 2017.
18.La valutazione degli elaborati di gara sarà sottoposta a giudizio, insindacabile, di una Giuria di esperti
che decreterà i vincitori. Saranno premiate tre squadre, una per ogni sezione di concorso. I concorrenti
all’atto dell’iscrizione accettano quanto previsto dal presente regolamento e, pertanto, non potranno in
alcun modo eccepire sulla scelta effettuata dalla Giuria incaricata delle valutazioni finali.
19.Il comitato organizzatore su indicazione della Giuria potrà segnalare con delle menzioni speciali altre
compagini che si saranno distinte per il lavoro svolto.
20..Ai vincitori saranno attribuiti dei premi di cui verrà data comunicazione il 2 dicembre 2016 nel corso
della seconda giornata pubblica della manifestazione.
21. I partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal presente Regolamento.
Iscrizione al Concorso determina automaticamente la piena accettazione di quanto da esso previsto.
22 L’ “Accademia” si riserva di apportare modifiche parziali al programma delle iniziative del Concorso e/o
ad annullare in parte o tutto la manifestazione medesima, al riguardo porrà la massima cura nel dare ampio
avviso di modifiche o variazioni sostanziali tramite il proprio sito internet.
23. Ai sensi dell’art 13 del D.lgs. 196/93 (e s.m.i.), Codice in materia di dati personali, i dati forniti dai
partecipanti al Concorso saranno trattati dall’associazione culturale “Accademia” in conformità alle norme
vigenti in materia di protezione dati personali. Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalla succitata
normativa i partecipanti potranno in ogni momento esercitare il diritto ad accedere, modificare o richiedere
la cancellazione dei dati personali. In ogni caso l’ “Accademia” si impegna a non divulgare e/o cedere i dati
personali dei partecipanti al Concorso.
24..I rapporti tra i partecipanti al Concorso e l’Associazione Culturale “Accademia saranno disciplinati dalle
leggi italiane. Ogni controversia sarà sottoposta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana e
competenza esclusiva del Foro di Bari.
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