CONCORSO
“GOEL per il cambiamento: giustizia sociale e legalità”
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
REGOLAMENTO
Art.1
Il Gruppo Cooperativo GOEL ha indetto il presente concorso dal titolo “Giustizia sociale e
Legalità”, con il compito di diffondere tra i giovani azioni positive per lo sviluppo di una coscienza
etica. La legalità è la cornice di un quadro rappresentato dalla giustizia sociale e dall'equità
economica. Il Gruppo Cooperativo GOEL ritiene che tutti, anche bambini e ragazzi, debbano
partecipare alla costruzione di una Locride più giusta ed equa per costruire fondamenta solide alla
legalità.
Art.2
Il concorso è indirizzato ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni, frequentanti le ultime tre classi della scuola
elementare e tutte le classi della scuola media.
Art.3
La partecipazione al Concorso è libera e non richiede una quota d'iscrizione.
Art.4
Il Concorso, propone agli studenti le seguenti attività, così articolate:
1) Uno scatto fotografico originale e inedito, accompagnato da una didascalia testuale di max 140
caratteri (spazi inclusi), e potrà essere realizzato con tecnica a piacere.
Dovrà essere riprodotto su formato digitale e dovrà recare, chiaramente indicato, il nome dello
studente referente, la Scuola di provenienza e la classe di frequenza.
2) Produzione di un video originale e inedito che sviluppi il tema sopra riportato, della durata di
due minuti, accompagnato da una didascalia testuale di max 140 caratteri (spazi inclusi). L'elaborato
presentato da un unico candidato, dovrà essere in formato digitale e dovrà recare, chiaramente
indicato, il nome del concorrente, la Scuola di provenienza e la classe di frequenza,
3) Produzione di un manifesto originale/disegno inedito, accompagnato da una didascalia testuale di
max 140 caratteri (spazi inclusi), realizzato con tecnica a piacere.
Il manifesto/disegno dovrà ispirarsi al tema di cui sopra. in formato A3 e dovrà recare, chiaramente
indicato, il nome dello studente referente, la Scuola di provenienza e la classe di frequenza.
Gli elaborati verranno presi in consegna dal referente interno incaricato dall'istituto e consegnati,
brevi manu, ai rappresentanti del Gruppo Cooperativo GOEL, che provvederanno direttamente al

ritiro, entro i termini previsti all'articolo 11.
Art.5
Il bando di concorso sarà inviato a tutte gli istituti della Locride e sarà pubblicato sul sito del GOEL:
www.goel.coop.
Art.6
Ciascuna Istituzione scolastica provvederà a registrare la propria adesione al concorso per mezzo
della scheda allegata (ALL A) e a consegnare gli elaborati migliori e più originali ad un
rappresentante del GOEL che verrà a ritirarli presso la sede dell'Istituto.
Art.7
Un’apposita Giuria sarà nominata, e a suo insindacabile giudizio, indicherà i vincitori nelle singole
categorie come di seguito riportate.
Art.8
La premiazione avverrà il 20 maggio 2014
Art.9
1° premio: partecipazione gratuita al Summer Camp - 2a edizione - 2014;
2° premio: cena (2 adulti e un bambino) presso il ristorante culturale AMAL;
3° premio: ingresso gratuito al Parco Avventura Adrenalina Verde , Serra San Bruno (VV) (valido per
2 adulti e un bambino).
A tutte le Scuole partecipanti sarà consegnato un Attestato di riconoscimento.
Art.10
Per ogni elaborato inviato da parte della scuola, il genitore dell'alunno partecipante dovrà compilare
debitamente l'allegato B, nel quale i genitori degli autori autorizzano al trattamento dei dati
personali ai solo fini istituzionali legati al Concorso e vengono messi a conoscenza della cessione dei
diritti sulla proprietà intellettuale degli elaborati realizzati. Il suddetto allegato dovrà essere
controfirmato da un genitore, o da chi ne fa le veci, con allegato documento di riconoscimento.
Art.11
Tutti gli elaborati devono essere pronti per la consegna entro e non oltre il 30 aprile 2014 con
l’indicazione del Concorso, il contenuto e il nominativo del mittente, autorizzazione alla
pubblicazione e proiezione degli elaborati e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (art.13
L.675/96 e s.m.i.). Gli elaborati consegnati, ricordiamo, non verranno restituiti. P
Art.12
La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del presente regolamento.

ALL A
Scheda di adesione concorso
“GOEL per il cambiamento: giustizia sociale e legalità”
Istituto Scolastico
Denominazione
Indirizzo sede
E-mail
Telefono
Referente progetto
Ruolo
Nome
E-mail
Telefono
Modalità di partecipazione
Manifesto/disegno

□

n.___elaborato/i

Scatto fotografico

□

n.___elaborato/i

Video

□

n.___elaborato/i

La presente scheda compilata in tutte le sue parti deve essere riconsegnata via mail all’indirizzo:
comunicazione@goel.coop oppure via fax al numero 0964/419191 entro e non oltre il 15 aprile 2014
La consegna del materiale selezionato dovrà avvenire entro il 30 aprile 2014 previo accordo con il
referente GOEL.
Per informazioni contattare :
Angela Marinaro – comunicazione GOEL
Tel: 0964/419191
Numero Verde: 800.913540
Cell: 340/3333631

DATI DEL PARTECIPANTE:
COGNOME__________________________________NOME_____________________________________
________
SCUOLA
FREQUENTATA__________________________________________CLASSE_______________________
DATA______________________________LUOGO DI NASCITA_____________________________
AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE:
IO
SOTTOSCRITTO____________________________________________________________PADRE/MADR
E DI _______________________________________ DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DEL
REGOLAMENTO DEL CONCORSO E DI ACCETTARLO IN OGNI SUA PARTE.
A TAL FINE FORNISCO LE SEGUENTI INFORMAZIONI PERSONALI:
COGNOME____________________________________NOME___________________________________
________
INDIRIZZO___________________________________N°__________CAP_________CITTA’___________
________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(1) I Suoi dati personali, raccolti dal Consorzio Sociale GOEL potranno essere trattati – anche con
l’ausilio di strumenti elettronici – per informarLa in relazione ad eventuali future iniziative
promozionali attraverso l’invio di comunicazioni elettroniche e/o cartacee.
(2) Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Lei avrà diritto ad ottenere in
qualsiasi momento:
- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, ove ne abbia interesse, l’integrazione dei dati;
- 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;
- l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si riveli impossibile e comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
(3) Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Lei avrà inoltre diritto ad
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei Suoi dati personali, ancorché
pertinente allo scopo della raccolta.
Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Sociale GOEL.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 acconsento al trattamento, così come indicato nell’informativa e nei limiti da
essa previsti, dei dati personali da me forniti.
Data: ___________________

Firma: _____________________________

INFORMATIVA SULLA PROPRIETA' INTELLETTUALE
Con la partecipazione al Concorso e l’accettazione del Regolamento, ciascun partecipante:
a) dichiara espressamente che ogni elaborato grafico/video/foto proposta è inedita/originale e non
viola in alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà, intellettuale o industriale, di terzi,
manlevando sin d’ora il Consorzio Sociale GOEL e/o i suoi eventuali partner da ogni e qualsivoglia
responsabilità, passività, richiesta di risarcimento dei danni e/o indennizzo che dovesse essere
avanzata da qualsivoglia terzo al riguardo;
b) cede e trasferisce a titolo definitivo, senza limitazione e gratuitamente al Consorzio Sociale GOEL
i propri diritti di proprietà intellettuale riconducibili all’elaborato presentato e qualsiasi altro
materiale che sia stato scritto, ideato, preparato, concepito, sviluppato o realizzato, sia interamente
che parzialmente, ai fini della partecipazione al Concorso. Il Consorzio Sociale GOEL si occuperà, a
propria discrezione, anche tramite i propri partner dell’utilizzo e/o dello sfruttamento economico
degli elaborati presentati, assumendo ogni eventuale decisione in relazione al suddetto utilizzo.

Data: __________________

Firma: _____________________________

