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Regolamento del Concorso

Veloci contro l’ICTUS
L’Associazione Tassinari - Grassi in collaborazione con il Provveditorato agli Studi di Savona, con il Patrocinio della Regione Liguria, della ASL 2 savonese e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Savona lancia il concorso di idee “Veloci contro l’ICTUS”, rivolto alle Scuole Secondarie di
Secondo Grado della Provincia di Savona.
L’Associazione Tassinari - Grassi è una associazione nata a Pietra Ligure il 25 luglio del 2005 con la missione
di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale volontaria nel campo sanitario e sociosanitario a
favore della prevenzione dell’ictus cerebrale. L’associazione si propone di perseguire in concreto i seguenti
scopi: suscitare e mantenere l’interesse pubblico sui problemi connessi alla prevenzione e alle conseguenze dell’ictus cerebrale, promuovendo la ricerca scientifica, dibattiti e conferenze, utilizzando ogni più opportuno mezzo di informazione e propaganda.

1. Informazioni generali
1.1. Il progetto informativo
L’idea di coinvolgere dei giovani in questo progetto ha molteplici aspetti positivi: parlare di una malattia
così diffusa ed impattante, sul piano sociale può migliorare l’attenzione nei confronti di uno stile di vita
sano, può stimolare gli studenti ad approfondire determinati argomenti.
Scopo ultimo ed importantissimo, sensibilizzarli a porre l’attenzione su disturbi che potrebbero presentare
anche i loro nonni, i genitori rendendoli artefici di una grande azione. Infatti intervenire tempestivamente,
vuol dire ridurre i danni e quindi le complicanze che possono residuare, con le ovvie conseguenze.
1.2. Presentazione del Concorso
La presentazione del concorso, patrocinata dalla Regione Liguria, dalla ASL2 savonese, dall’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Savona avverrà a distanza in collaborazione con il
Provveditorato agli Studi di Savona presso gli Istituti partecipanti.
Il progetto verrà spiegato da esperti sanitari capaci di accompagnare gli studenti in un percorso di coinvolgimento attivo e consapevole sul tema e da esperti della comunicazione che cercheranno di presentare le
linee guida del progetto sulle quali ogni partecipante, studente singolo o gruppo, lavoreranno per realizzare il proprio elaborato creativo.
1.3. Finalità del Concorso
Finalità del concorso è quindi quella di sensibilizzare gli studenti sulla conoscenza del l’ictus cerebrale,
quale patologia che ha rilevanti conseguenze sul piano sociale e sull’importanza di saperlo riconoscere per
poter intervenire il più rapidamente possibile per ridurre i danni.
Scopo del concorso è dunque favorire una maggiore conoscenza del fenomeno dell’attacco ischemico,
promuovere l’importanza della tempestività di azione dall’inizio dei sintomi all’arrivo in ospedale e far
conoscere gli stili di vita corretti per cercare di prevenire questo infausto evento.

2. Modalità di partecipazione al concorso
Agli studenti viene dunque richiesto un elaborato dalla grande forza comunicativa simbolica capace dunque
di emozionare, sensibilizzare ed informare le famiglie sulla tematica.
2.1. Tematica e tipologia degli elaborati
Ciascuno studente, da solo o in gruppo(purché appartenente alla stessa classe), potrà partecipare con un’opera sotto forma di:
a) Videoclip di 2’ massimo di durata
b) Manifesto 70x100 / Grafica / Murale (legale)
c) Racconto
d) Spot radiofonico
e) Foto singola o Progetto Fotografico
f ) Brano musicale
2.2. Materiale richiesto
2.2.1. Elaborato
Il materiale realizzato dovrà essere prodotto in formato digitale sia esso un video, grafica, foto, racconto/
testo, spot radiofonico o brano musicale e fornito in duplice copia su DVD. I due DVD dovranno essere
inseriti in un’apposita custodia protettiva. Sul supporto (DVD) ed a pennarello indelebile sullo stesso DVD
dovranno essere chiaramente indicati: titolo e codice alfanumerico identificativo scelto dal partecipante
come specificato al punto 2.3 del regolamento.
Il formato di presentazione degli elaborati dovrà essere il seguente:
- Manifesto / Grafica: formato pdf o jpg ad alta risoluzione
- Racconto: formato pdf
- Fotografie: formato jpg ad alta definizione
- Brano musicale: formato mp3
- Video e audio (a, e) dovranno essere ad alta definizione formato MPEG e AVI (alta definizione con risoluzione di 1280 × 720 pixel), ma sono comunque accettati cortometraggi con risoluzioni inferiori che garantiscano una buona qualità di visualizzazione su monitor e TV moderne.
ATTENZIONE: Non sono ammesse elaborazioni con materiali-immagini protetti da copyright.
2.2.2. Modulistica
Oltre all’elaborato ai candidati è richiesto allegare e compilare la seguente modulistica scaricabile assieme al
regolamento del concorso all’indirizzo https://concorso2021.ictuscerebrale.com
1. Scheda di iscrizione al concorso debitamente compilata
2. Liberatoria degli attori/modelli, o loro tutori/genitori se minori, utilizzati nei video e/o elaborati grafici/
fotografici.
3. Presentazione scritta in formato word / pdf del progetto con un breve racconto del percorso creativo che
ha portato al risultato finale dell’elaborato impostato come MODELLO WORD scaricabile.

ATTENZIONE: le liberatorie devono essere documentate e controfirmata da un maggiorenne per cui
nel caso di studenti minorenni vale la documentazione compilata e controfirmata da un tutor
( professore , dirigente scolastico o un genitore dello studente / studenti partecipanti al progetto).
Gli elaborati che non saranno accompagnati dalla modulistica completa e debitamente firmata e sottoscritta, saranno automaticamente esclusi dal concorso.
Copia integrale della documentazione (regolamento e i moduli da stampare compilare e da allegare all’elaborato potrà essere consultata e scaricata all’indirizzo internet https://concorso2021.ictuscerebrale.com
2.3. Anonimato
L’anonimato dei partecipanti sarà garantito per tutta la durata del concorso attraverso l’utilizzo di codici
alfa-numerici di identificazione a otto cifre arabiche o lettere alfabetiche. In particolare, i codici potranno
essere composti da cifre e/o lettere, maiuscole o minuscole a libera scelta del partecipante.

3. Modalità di consegna
3.1. Invio del materiale
La spedizione dovrà avvenire per mezzo raccomandata (non con ricevuta di ritorno) indirizzata a:
Concorso “Veloci contro l’Ictus” c/o Home Adv Sas - Piazza Massena, 12 - 17025 Loano (SV) che
conserverà le buste chiuse ricevute e le consegnerà a scadenza concorso alla giuria esaminatrice.
Gli elaborati dovranno essere presentati in busta chiusa, imbottita non trasparente opaca, totalmente
anonima, ( NO loghi, marchi o altri segni di riconoscimento) siglata su tutti i lati di chiusura così da
lasciare tracce evidenti in caso di effrazione.
Il plico esterno dovrà contenere al suo interno due buste anonime recanti la dicitura “Busta n.1 + codice
alfanumerico” (vedi art. 2.3. Anonimato) “; “Busta n.2 + codice alfanumerico” (vedi art. 2.3. Anonimato), anch’esse
opache, anonime e siglate su tutti i lati di chiusura così da lasciare tracce evidenti in caso di effrazione.
La Busta n.1 dovrà contenere materiale richiesto dall’art 2.2.1. Elaborato, mentre la Busta n.2 dovrà contenere
il materiale richiesto dall’art 2.2.2 Modulistica in formato cartaceo .
Gli elaborati che non saranno accompagnati dalla modulistica compilata in ogni sua voce e debitamente
firmata e sottoscritta saranno automaticamente esclusi dal concorso. Copia integrale della documentazione,
incluso il regolamento ed i moduli da stampare compilare ed allegare potrà essere consultata e scaricata
all’indirizzo internet https://concorso2021.ictuscerebrale.com
3.2. Data scadenza per la consegna degli elaborati
1. Il concorso avrà inizio il giorno 1 Marzo 2021
2. I partecipanti avranno 90 gg di tempo per presentare i progetti
3. Gli elaborati confezionati come al punto 3.1 dovranno essere spediti entro il giorno 29 Maggio 2021
Farà fede il timbro di partenza della raccomandata.

4 Premiazione
4.1. Giuria
La giuria tecnica, sarà composta da: Dott. Carlo Freccero, Prof. Felice Rossello, Prof. Gianni Viardo Vercelli,
Cesare Vignola (comunicazione e grafica), Marco Zanardi (fotografo)

4.2. Procedura e criteri di valutazione
Entro dieci giorni dal termine ultimo di presentazione degli elaborati la giuria si riunirà per selezionare, tra
tutti i progetti ricevuti, i 3 progetti finalisti e redigerà la classifica finale.
4.3. Premi e Vincitori (verranno premiati gli Istituti e gli studenti degli elaborati finalisti)
1° premio un buono del valore di euro 5000 per l’acquisto attrezzature scolastiche e, per ogni studente
partecipante al progetto vincitore, un drone con fotocamera.
2° premio un buono del valore di euro 2500 per l’acquisto attrezzature scolastiche e per ogni studente
partecipante al progetto vincitore un drone con fotocamera.
3° premio un buono del valore di euro 1000 per l’acquisto attrezzature scolastiche e per ogni studente
partecipante al progetto vincitore un drone con fotocamera
Per Tutti i partecipanti al concorso una penna usb, utile strumento di archiviazione dati.
4.4. Comunicazione agli Istituti vincitori e modalità di erogazione dei premi
I rappresentanti degli autori dei progetti finalisti, e gli Istituti a cui appartengono, saranno informati per
mezzo di lettera raccomandata (raccomandata di proclamazione) delle modalità di erogazione dei premi e
delle formalità da espletare a essa connesse.
La classifica degli elaborati sarà pubblicata sul sito https://concorso2021.ictuscerebrale.com

5. Norme generali
La documentazione spedita non sarà restituita.
Con l’invio, si autorizza L’Associazione Tassinari Grassi al libero utilizzo, senza alcun compenso, di tutti i
materiali inviati, ferma restando l’indicazione degli autori. L’uso di tutti i materiali inviati avverrà, in ogni
caso, per le finalità istituzionali del concorso.
L’invio della modulistica debitamente compilata e firmata implica l’accettazione completa e incondizionata
del presente regolamento.
Ogni eventuale modifica sarà pubblicata sul sito del https://concorso2021.ictuscerebrale.com dove
saranno di volta in volta comunicate tutte le notizie e le informazioni utili allo svolgimento del concorso.
Per ogni eventuale controversia, è competente il Foro di Savona.
5.1. Copyright
Tutti i materiali inviati alla Associazione Tassinari-Grassi dovranno essere originali ovvero non coperti da
copyright. L’Associazione Tassinari-Grassi si riserva il diritto di utilizzarli per finalità istituzionali (anche quelli
non risultati vincitori) in qualunque forma, fatta salva l’indicazione degli autori.
5.2. Informativa Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno
2003, n.196), si informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede
di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine è effettuato dal Garante per la protezione dei
dati personali, in qualità di titolare del trattamento, nell’ambito dei compiti assegnati allo stesso dall’art.
154, comma 1 lett. h), del medesimo Codice. Il trattamento dei dati raccolti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse al concorso ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento
concorsuale (ivi compresa la commissione esaminatrice).

Il trattamento verrà effettuato con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi indicati dal presente regolamento e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento dei dati di cui
alle allegate liberatorie e alla scheda tecnica dell’elaborato è obbligatorio e la loro mancata indicazione
può precludere la partecipazione al concorso.
I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, salva la possibilità di ulteriore utilizzo di tutti
i materiali inviati per la loro eventuale diffusione, ivi inclusi i nominativi degli autori.
Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (d.lgs. n.196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento
e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, con sede a Roma, piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma (anche attraverso posta elettronica a :
urp@garanteprivacy.it).

