
 

REGOLAMENTO CONCORSO 

 

“CHI E’ PER TE UN RICERCATORE?”  

CONTEST IN MEMORIA DEL  

DOTT. GUIDO ROCCO PERELLI 

 

SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI I GRADO 

Promosso da 
 

Fondazione AIRC 

viale Isonzo 25 20135 Milano 

C.F. 80051890152 

 
Articolo 1 

Denominazione e Finalità 
 

Fondazione AIRC (di seguito “AIRC”) promuove sul territorio della regione Friuli Venezia 
Giulia tramite  il proprio sito web scuola.airc.it il concorso denominato “Chi è per te un 
ricercatore?” in memoria del Dott. Guido Perelli Rocco, già Presidente del Comitato AIRC 
Friuli-Venezia Giulia ”, al fine di promuovere tra i ragazzi e le ragazze  il tema della ricerca 
scientifica. 

Ai destinatari viene proposto di raccontare con un video, un disegno, una foto-gallery la 
figura del ricercatore. Il concorso non rientra per caratteristiche soggettive (promotore) e 
oggettive (attività) tra quelli regolati ex DPR 430/01. 

 

Articolo 2 
Durata 

 

Il concorso viene  pubblicizzato  a  partire  dal  12/04/2021 
La partecipazione è aperta tutti i giorni dalle 12.00.00 del 12/04/2021 alle 12.00.00 del 
20/09/2021 data  ultima per l’invio degli elaborati all’indirizzo email: 
eventi@scuola.airc.it . I vincitori sono proclamati entro il 30/09/2021, in occasione del 
festival scientifico Trieste Next. 

 

Articolo 3 
Territorio 

 

Il concorso si svolge sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.  

 
 

Articolo 4 
Obiettivo 

 

Il concorso “Chi è per te un ricercatore?” ha lo scopo di promuovere tra i ragazzi e le 
ragazze la figura del ricercatore e l’importanza della ricerca scientifica. Inoltre, ha lo scopo 
di promuovere il progetto didattico “AIRC nelle scuole”. 

 

mailto:eventi@scuola.airc.it


Articolo 5 
Destinatari 

 

Destinatari sono le classi delle scuole primarie e le classi delle scuole secondarie  di  I  
grado  statali e non della regione Friuli-Venezia Giulia che promuoveranno l’iniziativa 
presso i propri studenti.  

 

Articolo 6 
Premi in palio 

PRIMARIA 

Video, disegno, foto gallery 

1° classe classificata: n° 2 microscopi per la classe 

SECONDARIA I GRADO 

Video, disegno, foto gallery 

1° classe classificata: n° 2 microscopi per la classe 

 
 

Articolo 7 
Modalità di partecipazione 

 
La partecipazione è gratuita. È necessario inviare l’elaborato all’indirizzo email: 
eventi@scuola.airc.it indicando: 

 

- Nome della classe 

- Codice meccanografico del plesso aderente 

- Denominazione del plesso aderente, indirizzo, provincia  

- Nome, Cognome, email e numero di telefono del docente referente. 

 

A seguito dell’invio dell’email verrà data comunicazione di ricezione dell’elaborato 
entro 7 giorni dall’invio. Nel caso non si ricevesse alcuna conferma entro 7 giorni è 
necessario chiamare il numero 02 89457979 - LUN-MAR 9.00-13.00 E MER-GIO 9.00-
13.00 / 14.00-16.00.  

 

Di seguito i requisiti tecnici degli elaborati : 

 Foto gallery: massimo n° 5 foto caricabili in formato jpg, risoluzione minima 72 
dpi, dimensione file massima di 2,5 MB per foto. Suggeriamo di usare la 
piattaforma: wetransfer.com per inviare le foto nel caso fossero troppo pesanti 

 Video: un video originale, della durata massima di 5 minuti. Il video deve essere 
caricato su Youtube (http://www.youtube.com/) dopo aver creato un canale 
personale. 

 Disegno: un disegno originale in formato jpg, risoluzione minima 72 dpi, 
dimensione file massima di 2,5 MB. Suggeriamo di usare la piattaforma: 
wetransfer.com per inviare i disegni nel caso fossero troppo pesanti 

 

 
 

mailto:eventi@scuola.airc.it
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Gli elaborati vanno inviati via email. Per il video, è necessario indicare nell’email l’url del 
video caricato su Youtube. 

Gli elaborati non devono includere alcun tipo di materiale di cui l’autore (o gli autori) 
non siano proprietari (come ad esempio testi, slogan, fotografie, disegni, musiche, 
immagini, filmati coperti da copyright). 
I partecipanti devono conservare una versione ad alta risoluzione del loro elaborato. Per 
quanto riguarda il video, è necessario conservare una copia in formato Mov, Mkv, Avi, 
Wmv, Flav, oppure mp4. 

Il mancato rispetto delle suddette regole comporterà la squalifica dell’elaborato dal 
Concorso. Non saranno ammessi a selezione gli elaborati il cui contenuto violi la 
normativa vigente, siano ritenuti offensivi e/o lesivi del pubblico pudore o 
dell’onorabilità di persone fisiche o giuridiche. AIRC non si assume alcuna responsabilità 
per problemi di natura tecnica o di altro tipo che possano impedire il caricamento degli 
elaborati. 

Ogni partecipante è responsabile del contenuto del proprio elaborato, anche nei 
confronti delle persone e dei soggetti rappresentati e garantisce di essere autore del 
soggetto nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e 
sfruttamento      relativi      al      materiale      inviato      per       il       concorso.     Qualora 
gli elaborati non fossero stati realizzati dal partecipante e questi non fosse titolare di 
ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso dovrà manlevare e tenere 
indenne AIRC da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venirle 
avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa.  Il 
partecipante, con l’adesione al concorso, cede ad AIRC il diritto di usare, di modificare, di 
riprodurre anche parzialmente, di diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla 
tecnologia e secondo le modalità ritenute più opportune da AIRC), di distribuire, di 
preparare opere derivate, di visualizzare e di divulgare in qualsiasi formato e tramite 
qualsiasi canale gli elaborati presentati al concorso. 
AIRC non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate 
da soggetti ritratti o da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che apparissero 
negli elaborati: per il che è rilasciata, con l’accettazione del presente regolamento, ogni 
più ampia manleva in tal senso nei confronti di AIRC. 

 

Articolo 8 
Individuazione dei vincitori 

 
Il termine per l’invio degli elaborati è alle 12.00.00 dell’20/09/2021. 

 

Gli elaborati verranno valutati dalla Giuria di qualità AIRC in base ai criteri di coerenza 
con i temi del concorso, correttezza scientifica dei contenuti, creatività, originalità ed 
efficacia comunicativa. 

 

Entro il 30.09.2021 con giudizio insindacabile, la Giuria di qualità AIRC decreterà i 
vincitori in occasione del festival scientifico Trieste Next. Verrà premiato il miglior 
elaborato (video o foto gallery) per ogni grado scolastico. Gli insegnanti delle classi che 
hanno realizzato tali elaborati saranno avvisati via telefono e/o e-mail e riceveranno il 
premio a scuola. 

 

https://www.facebook.com/AIRC.it/
https://www.facebook.com/AIRC.it/


Articolo 9 
Comunicazione ai vincitori 

 

La comunicazione di vincita avverrà tramite e-mail e/o telefono indicati dall’insegnante in 
fase di invio tramite con email degli elaborati. AIRC non si assume alcuna responsabilità in 
caso di mancata comunicazione di vincita dovuta all’indicazione da parte dell’insegnante 
di un indirizzo e- mail errato o non veritiero o non più attivo alla data di comunicazione. 

 

Articolo 10 
Consegna dei premi 

 

I premi saranno consegnati alla SCUOLA senza alcuna spesa a carico della scuola entro il 
termine massimo di 180 giorni dalla data di assegnazione. Nel caso in cui il primo tentativo 
di consegna non dovesse andare a buon fine a causa di irreperibilità del destinatario e/o 
a causa di un indirizzo non preciso o errato, l’avente diritto verrà contattato a mezzo 
telefono e/o e-mail. Nel caso in cui l’irreperibilità dell’avente diritto permanesse e/o 
anche il secondo tentativo di consegna non dovesse andare a buon fine, il premio verrà 
considerato non richiesto e verrà intestato alla 1ª riserva utile. 

 

Articolo 11 
Informazione ai destinatari 

 

I destinatari sono informati tramite il sito web scuola.airc.it la newsletter di AIRC nelle 
scuole e ogni altro mezzo che AIRC riterrà opportuno. 

 

Articolo 12 
Motivi di esclusione 

 

La partecipazione è subordinata al rispetto delle regole stabilite riportate nel presente 
regolamento AIRC si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento documentazione 
scritta e di eseguire le verifiche necessarie. AIRC si riserva il diritto di richiedere 
all’insegnante la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, al fine di 
verificare la correttezza dei dati anagrafici inviati; la mancata o incompleta trasmissione 
della documentazione entro il termine di 10 giorni dalla richiesta comporta l’esclusione 
dalla partecipazione. Qualora si dovessero riscontrare partecipazioni non effettuate con la 
dovuta buona fede (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: indirizzi e-mail temporanei) 
AIRC provvederà a sospendere e/o annullare le partecipazioni sospette. 

 

Articolo 14 
Trattamento dei dati personali 

 

Per la gestione e lo svolgimento del concorso si rende necessario il trattamento dei dati 
personali degli interessati. Il conferimento dei suddetti dati per tali finalità è 
obbligatorio; il mancato conferimento o la successiva opposizione al trattamento 

determina l’impossibilità di partecipare al concorso. Il trattamento dei dati personali 
potrà avvenire con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da 
garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge 
e regolamenti vigenti Il “titolare” del loro trattamento è Fondazione AIRC, Viale Isonzo, 



25 - 20153 Milano - Tel. 0277971. I dati personali non saranno oggetto di diffusione ma 
potranno essere comunicati a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per 
il raggiungimento degli scopi del concorso così come agli Incaricati e ai Responsabili 
nominati da AIRC il cui elenco aggiornato è reperibile presso la sua sede operativa. I dati 
potranno essere comunicati a terzi per l’assolvimento di obblighi previsti ai sensi di 
legge. Nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, il titolare ha l’obbligo di rispondere 
alle richieste dell’interessato in merito ai dati personali che lo riguardano. In particolare, 
in base alla vigente normativa: 

 

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere 
l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

 

• le finalità del trattamento; 

• le categorie di dati personali in questione; 

• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

 

• quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se 
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

 

• l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica 
o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali 
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

 

• il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

• qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili 
sulla loro origine; 

 

• l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità 

del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali 
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

 

3. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 
dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha 
l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali nei limiti e nei casi 
previsti dalla vigente normativa. Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei 
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o 
limitazioni del trattamento nei limiti e nelle forme previste dalla vigente normativa. 

 

4. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del 
trattamento. 

 

5. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del 



trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. 

 

Per esercitare i diritti sopra elencati, l’interessato dovrà presentare richiesta utilizzando i 
seguenti punti di contatto tramite i quali può essere contattato anche il Responsabile della 
protezione dei dati privacy@airc.it 

 

Le richieste vanno rivolte al Titolare al seguente indirizzo AIRC, Viale Isonzo, 25 - 20135 
Milano - Tel. 0277971, cui può essere contattato il responsabile della protezione dei dati 
eventualmente designato dal Titolare. 

 

L’informativa privacy completa viene rilasciata all’interessato in allegato all’email che 
verrà inviata insieme al regolamento.  

 

 

Articolo 15 
Utilizzo degli elaborati 

 

Le riproduzioni digitali degli elaborati non saranno restituite, ma rimarranno di proprietà 
dei promotori del Concorso che potranno usarle per azioni non a scopo di lucro a loro 
discrezione, integralmente e/o in forma parziale, citando la fonte di provenienza, per 
attività di comunicazione e/o di informazione quali a titolo esemplificativo la 
pubblicazione su siti internet, su mezzi stampa, durante mostre ed esposizioni. 

 

Articolo 16 
Accettazione del regolamento 

 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione totale e incondizionata di tutte le 
clausole contenute nel presente regolamento. 

 

05/03/2021  
 

AIRC - Direttore generale 
Niccolò Contucci
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