ASSOCIAZIONE CULTURALE

REGOLAMENTO CONCORSO VITALE GIORDANO
Seconda edizione
Art. 1) Promotore – 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 la divulgazione della scienza nelle scuole superiori di secondo grado.
Il Concorso è promosso dal Comune di Bitonto e organizzato in esclusiva dall’Associazione
Culturale “Accademia Vitale Giordano”, di seguito denominata per brevità “Accademia VG”, che
ne cura, in collaborazione con un comitato scientifico, i contenuti e le modalità di svolgimento.
Art. 2) Quota di iscrizione – La partecipazione al Concorso è a titolo gratuito.
Art. 3) Partecipanti – Il Concorso è rivolto agli studenti che frequentano il 4° anno delle scuole
superiori di secondo grado. La seconda edizione (2018/19) è rivolta alle scuole – sia pubbliche che
paritarie – operanti nelle seguenti regioni: Puglia, Basilicata, Calabria. Vi sono ammessi gli
studenti selezionati in autonomia da ciascun istituto scolastico.
Art. 4) Calendario dell’Evento – L’inaugurazione del Concorso si svolgerà il 15 ottobre 2018, a
Bitonto.
Il 14 Dicembre 2018 si svolgerà una giornata dedicata alla promozione della cultura scientifica,
durante la quale saranno rese noti gli argomenti individuati dal comitato scientifico per le prove dei
concorrenti.
L’ 11 Aprile 2019 avrà luogo la giornata di proclamazione e premiazione dei vincitori.
Art. 5) Requisiti per partecipare – La partecipazione al Concorso è riservata a squadre composte
da non più di 5 elementi. A partire dal 15 ottobre, gli Istituti che vorranno iscrivere alla gara gli
studenti, dovranno organizzare, in totale autonomia, fasi di selezione per individuare i componenti
delle squadre.
Ogni istituto potrà iscrivere al massimo tre squadre, una per ciascuna sezione tematica a
concorso.
Art. 6) Ambiti di partecipazione – Gli ambiti di partecipazione sono:


Elaborato scritto: nel quale gli studenti potranno cimentarsi nella scrittura di un testo
narrativo ispirato alla scienza, oppure di un saggio a tema scientifico, oppure di un articolo
di giornale a divulgazione scientifica.
All’interno della sezione “Elaborato scritto”, in partnership con la rivista di divulgazione
scientifica Sapere, sarà assegnato un premio speciale riservato alla elaborazione di un
racconto breve, avente una lunghezza massima compresa tra 6500 – 7000 caratteri, spazi
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inclusi. L’argomento a partire dal quale i concorrenti dovranno cimentarsi in questa sezione
speciale, anch’esso ispirato alla Scienza, sarà scelto dal comitato di redazione della Rivista
Sapere e comunicato congiuntamente ai temi relativi alla prova per l’elaborato scritto.
Video: nel quale gli studenti dovranno realizzare un video documentario o un video
reportage, o un cortometraggio su di un argomento scientifico, con durata massima di 10
minuti, titoli di coda compresi.
Sviluppo di una application (mobile/file): nel quale gli studenti dovranno progettare e
sviluppare una applicazione, su un tema indicato dalla commissione scientifica, funzionante
e suscettibile di sviluppo ed implementazione. In alternativa, i team in gara potranno
scegliere di elaborare un progetto esecutivo di un dispositivo “intelligente”, dotato di
hardware open source e collegabile mediante app a smartphone ed altri devices.

Art. 7) Modalità di partecipazione – Gli Istituti scolastici dovranno far pervenire al seguente
indirizzo mail: segreteria@accademiavitalegiordano.org entro il 1° dicembre 2018 i nominativi
degli studenti iscrivibili al Concorso, la composizione delle squadre e a quale sezione di concorso
aderiscono. Gli argomenti delle prove a concorso
Saranno comunicati il 14 dicembre 2018, durante una giornata dedicata al Concorso e alla
promozione della cultura scientifica.
La scelta degli argomenti sarà curata dal Comitato Scientifico del Concorso, di cui faranno parte
esperti dell’Accademia VG e degli Enti a carattere scientifico che patrocinano la seconda Edizione
del Concorso Vitale Giordano.
Le squadre iscritte al Concorso avranno a disposizione un periodo compreso tra il 17 dicembre
2018 e 28 febbraio 2019 per elaborare e presentare i loro materiali (testi, video e app); in questo
lasso di tempo sul sito www.accademiavitalegiordano.org sarà operativo un forum tramite il quale
gli studenti potranno interagire con un gruppo di esperti scientifici, cui sottoporre domande e
chiedere orientamento in merito alla elaborazione dei loro progetti.
Ogni squadra dovrà eleggere un team leader e individuare un docente referente ai quali saranno
inviate tutte le comunicazioni relative al Concorso. A tal fine dovranno essere trasmessi gli indirizzi
email personali degli studenti e docenti delegati a questo ruolo.
Art. 8) Procedure per invio dei materiali – Le squadre in gara dovranno far pervenire, entro e
non oltre il 04/03/2019 (fa fede il timbro postale) - presso la sede dell’Accademia, in Via Tommaso
Traetta, 16 – 70032 Bitonto, un plico sigillato a cura delle segreterie scolastiche di appartenenza,
contenente:



Tre esemplari di pendrive USB su cui caricare i materiali relativi alla prova svolta
(elaborato, video o app).
La liberatoria – che sarà preventivamente inviata a tutti i partecipanti – con la quale le
squadre in gara rinunceranno ai diritti di autore e proprietà intellettuale discendente dagli
elaborati consegnati, autorizzando altresì l’Accademia VG all’impiego delle immagini
secondo gli usi consentiti dalla legge. I materiali consegnati non saranno restituiti e
resteranno di esclusiva proprietà dell’Organizzatore che potrà, a propria libera scelta e
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senza alcun preavviso, editare il predetto materiale per scopi divulgativi e afferenti gli scopi
sociali dell’Associazione. L’Accademia potrà altresì cedere, per motivi di ricerca e di
sviluppo, ai soggetti partner scientifici dell’iniziativa, le mobile applications che risulteranno
essere più meritevoli di ulteriore sviluppo. In tal caso, si avrà premura di informare l’Istituto
scolastico al fine di perseguire e garantire nel limite del possibile gli interessi degli studenti.
Il plico sigillato dovrà essere siglato e timbrato dall’Istituto scolastico con firma del Dirigente
Scolastico o suo delegato. Le spese per collazionare i documenti ed il loro invio saranno
integralmente a carico degli Istituti Scolastici e/o degli studenti.
Art. 9) Norme di valutazione e composizione della giuria esaminatrice – La valutazione degli
elaborati di gara sarà sottoposta a giudizio, insindacabile, di una Giuria di esperti che decreterà i
vincitori. Faranno parte della Giuria i componenti del comitato scientifico dell’Accademia Vitale
Giordano ed alcuni rappresentanti delle Istituzioni Scientifiche patrocinanti il Concorso. I criteri di
valutazione, elaborati dal comitato scientifico del Concorso, saranno comunicati ai referenti
individuati per ciascuna squadra (capisquadra e docenti) tramite una email.
Art. 10) Criteri di premiazione e premi – Saranno attribuiti premi alle prime tre squadre per ogni
ambito di gara. Ai primi classificati sarà assegnato un viaggio/premio consistente in una visita
didattica presso un prestigioso centro di ricerca individuato tra quelli operativi nella rete delle
Istituzioni Scientifiche e Agenzie Nazionali che concedono il patrocinio al progetto. Ai secondi e
terzi classificati saranno attribuiti dei riconoscimenti attinenti la natura dell’iniziativa medesima che
promuove la conoscenza e la divulgazione della cultura scientifica.
Il Premio speciale attribuito al miglior racconto breve a tema scientifico (avente le caratteristiche
specificate nell’art. 6), promosso e patrocinato direttamente da Edizioni Dedalo, consisterà nella
pubblicazione del racconto sulla rivista Sapere e nel dono di libri e nell’ abbonamento alla stessa
rivista, in versione digitale.
Il viaggio premio per i vincitori si svolgerà in periodo temporale definito, discrezionalmente,
dall’Organizzatore entro e non oltre 12 mesi dalla proclamazione dei risultati. Il viaggio premio
comprenderà le spese di vitto e alloggio (se previste). L’Organizzatore individuerà il luogo di
partenza del viaggio e provvederà a comunicarlo ai partecipanti, i quali lo dovranno raggiungere
con mezzi propri.
Gli elaborati premiati, inoltre, saranno pubblicati in una raccolta antologica curata da una casa
editrice individuata dall’Accademia VG.
Art. 11) Norme finali – L’iscrizione al Concorso vale come accettazione integrale delle norme
previste dal presente Regolamento, senza alcuna eccezione. Pertanto si invitano i partecipanti a
prendere visione con attenzione di quanto, dal medesimo, stabilito.
I partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal presente Regolamento.
I costi di viaggio, vitto e alloggio durante le giornate pubbliche programmate e aperte al pubblico
saranno integralmente a carico dei partecipanti, ivi inclusi i costi di viaggio per la giornata finale di
proclamazione dei vincitori e di premiazione, programmata nel mese di Aprile 2019, salvo ulteriori
comunicazioni.
3
Associazione Culturale “Accademia Vitale Giordano”
C.F. 93471420724 – IBAN IT79A0335967684510700250413
Via Tommaso Traetta n.16 - 70032 Bitonto
Web: www.accademiavitalegiordano.org
Email: segreteria@accademiavitalegiordano.org

ASSOCIAZIONE CULTURALE

Il programma definitivo del Concorso sarà pubblicato sul sito Internet dello stesso a partire dal 15
ottobre 2018.

L’Accademia VG si riserva di apportare eventuali modifiche al programma delle iniziative del
Concorso, a seguito di imprevisti. A riguardo porrà la massima cura nel dare ampio avviso tramite
il proprio sito Internet.
Art. 12) Controversie e norme sulla privacy – Ai sensi dell’art 13 del D.lgs. 196/93 (e s.m.d.),
Codice in materia di dati personali, i dati forniti dai partecipanti al Concorso saranno trattati dall’
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 a terzi.
I rapporti tra i partecipanti al Concorso e l’Accademia VG saranno disciplinati dalle leggi italiane.
Ogni controversia sarà sottoposta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana e competenza
esclusiva del Foro di Bari.

Letto, sottoscritto e approvato dal Consiglio Direttivo Ass. Cult. Accademia Vitale Giordano

Il Legale Rappresentante
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