ALLEGATO 1 – Regolamento
1) Gruppi
Possono partecipare le classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado della
Regione Lazio, coordinati da un insegnante.
2) Partecipazione al concorso
Iscrizione
Ai fini dell'iscrizione è necessaria la compilazione del modulo (allegato 2) da inviare via mail o
posta entro il 30 aprile ai seguenti indirizzi:
Associazione Frascati Scienza
c/o Scuderie Aldobrandini, Piazza Marconi 6 – 00044 FrascatiTel +39 06.83390543
email: susanna.loiacono@frascatiscienza.it
Invio materiali
Gli elaborati dovranno essere inviati, entro il 30 maggio, in formato elettronico o su DVD tramite
posta raccomandata ai seguenti indirizzi:
Associazione Frascati Scienza
c/o Scuderie Aldobrandini, Piazza Marconi 6 – 00044 FrascatiTel +39 06.83390543
email: susanna.loiacono@frascatiscienza.it
3) Gli Elaborati
Gli elaborati dovranno illustrare gli argomenti del concorso in modo facile e divertente, alla portata
dei bambini che li eseguono. Gli alunni ed i loro insegnanti potranno presentare l'esperimento, le
sue fasi ed i risultati anche in modo simpatico e comico.
Nella realizzazione degli elaborati è possibile trarre spunto da altre fonti diverse dal materiale
didattico inviato, sia web che testi, purché debitamente citati.
Gli elaborati dovranno essere video clip (vma, mpeg, avi) durata max 5 minuti.
E’ opportuno che sia allegata all’elaborato una breve relazione (max una cartella) di presentazione
del lavoro e degli autori. E' necessaria la privacy firmata dai genitori.
4) Utilizzo degli elaborati
Gli elaborati non saranno restituiti. I vincitori saranno pubblicati sui canali dell'Associazione
Frascati Scienza anche in forma ridotta o modificata, per rispondere al meglio ai fini comunicativi,
nominando sempre gli autori. I partecipanti rinunciano ad ogni pretesa economica in merito alle
opere inviate. La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserve di tutte le
condizioni riportate nel presente bando.
5) Valutazione degli elaborati
La valutazione degli elaborati verrà effettuata da una commissione creata appositamente da Frascati
Scienza, composta da ricercatori e esperti di comunicazione della scienza.
6) Premi e cerimonia premiazione

I migliori 5 elaborati verranno premiati con altrettante LIM, lavagna interattiva multimediale.
La cerimonia di premiazione delle 5 migliori classi si terrà il 6 giungo a Roma durante l'evento
ScienzaBimbi.
Le 5 classi premiate si sfideranno in un evento dedicato durante la Notte Europea dei Ricercatori
2015 (25 settembre), dove verranno decretate le tre migliori classi che riceveranno uno speciale
premio messo a disposizione da Frascati Scienza.

ALLEGATO 2 – Modulo di Iscrizione
Scuola
Istituto comprensivo
Scuola
Classe
Insegnanti
Insegnate di riferimento
Telefono scuola
Cellulare
e-mail
Insegnante di supporto (eventuale)
Cellulare
e-mail
Alunni
Numero alunni
Numero alunni con disabilità

Principali tappe del programma didattico scientifico dell'anno 2014/2015

Note/Richieste

Luogo e data ______________________________
Firma _____________________________

ALLEGATO 3
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER
FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Io sottoscritto __________________________________ , nato a ____________________ ( ____ ),
il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) ,
indirizzo: _____________________________________________________________ ;
Io sottoscritta __________________________________ , nata a ____________________ ( ____ ),
il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) ,
indirizzo: _____________________________________________________________ ;
genitori/e dell'alunno/a ____________________________ frequentante la classe _____ sez. ___
AUTORIZZIAMO
la Scuola ..., e l'Associazione Frascati Scienza all'effettuazione e l'utilizzo di fotografie, video o altri
materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di
attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi per la partecipazione
al concorso didattico Tutti pazzi per la scienza.
L'Associazione Frascati Scienza assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla
scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere
utilizzati esclusivamente per la partecipazione al concorso e per documentare e divulgare le attività
di divulgazione scientifica per bambini tramite il suo sito internet, pubblicazioni e altre iniziative
promosse in collaborazione con altri enti pubblici e di ricerca.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
propria dignità personale ed il decoro (oppure del minore) e comunque per uso e/o fini diversi da
quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a 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.
Lì _____________________, data________________
In fede _____________________________

_____________________________

(firme di entrambi i genitori)
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In conformità al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi
documentativi, formativi e informativi tramite supporti cartacei e telematici.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati
dall'Associazione Frascati Scienza per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a
terzi.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003:
conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di
opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati
personali, presso la scuola.
Lì _____________________, data________________
_________________________________

________________________________

(firme di entrambi i genitori)
Allegati: fotocopie dei documenti d’identità

