
La Facoltà di Scienze della Formazione, Libera Università di 
Bolzano, nell’ambito del 5° Convegno Internazionale Edu-
cazione Terra Natura, con il patrocinio di Zeroseiup, indice 
per l’anno 2020 la terza edizione del Concorso di racconti 
brevi “Salviamo la Terra per il futuro”, riservato a bambi-
ne e bambini della scuola dell’infanzia, a studenti e classi 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e 
secondo grado.

REGOLAMENTO

1. Partecipanti
Possono partecipare con racconti o racconti illustrati inediti 
sia bambine e bambini della scuola dell’infanzia, singoli stu-
denti delle scuole primaria, secondaria di primo e di secon-
do grado, sia intere sezioni e classi. Il concorso prevede otto 
sezioni: 
A1) bambine e bambini della scuola dell’infanzia; 
A2) sezioni della scuola dell’infanzia; 
B1) bambine e bambini della scuola primaria; 
B2) classi della scuola primaria; 
C1) ragazze e ragazzi della scuola secondaria di primo gra-
do; 
C2) classi della scuola secondaria di primo grado; 
D1) ragazze e ragazzi della scuola secondaria di secondo 
grado; 
D2) classi della scuola secondaria di secondo grado.

2. Tematica
Il tema del concorso, “Salviamo la Terra per il futuro”, può 
essere interpretato liberamente.

3.Caratteristiche
Si partecipa con testi scritti in lingua italiana, tedesca o ladina. 
Ciascun partecipante (singolo studente o classe) può inviare un 
solo racconto in formato Word (estensione .doc, .docx) di lun-
ghezza complessiva compresa fra una e tre cartelle editoriali (1 
cartella = 1800 battute). 
I testi dovranno essere in carattere Times New Roman cor-
po 12.
All’interno delle 3 cartelle, i testi dovranno comprendere: 
 – Nome e cognome del partecipante e indicazione della clas-
se/sezione oppure sola indicazione della classe/sezione;

 – Dati della scuola (Nome della scuola, Via, CAP, Città, Pro-
vincia);

 – Sigla della sezione alla quale si intende partecipare (A1, 
A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2);

 –Titolo del racconto;
 –Testo del racconto.

Illustrazioni/disegni vanno inviati a parte (scansionati, in alta 
qualità). Se necessario, si può indicare all'interno del testo 
il riferimento ai singoli disegni.

4. Invio degli elaborati e scadenza
I file Word devono essere inviati entro e non oltre il 31 ot-
tobre 2020 all’indirizzo e-mail michele.cagol@unibz.it. 
Nell’oggetto della mail è richiesto di indicare Concorso di 
racconti brevi “Salviamo la Terra per il futuro”. Alla mail an-
drà allegata anche la scheda di partecipazione compilata 
e firmata.

5. Giuria
I racconti saranno valutati da una Giuria nominata dal comi-
tato di programma (Program Committee) del 5° Convegno 
Internazionale Educazione Terra Natura. I nomi dei compo-
nenti della giuria saranno resi noti dopo la proclamazione dei 
vincitori. L’operato della Giuria è riservato e il suo giudizio è 
insindacabile e inappellabile.

6. Premiazione
La premiazione avrà luogo nell’ambito del 5° Convegno In-
ternazionale Educazione Terra Natura in Ambiente Digitale 
Zoom. Per ogni sezione sarà selezionato un vincitore e i rac-
conti scelti saranno letti pubblicamente durante il Convegno. 
I vincitori saranno avvisati in tempo utile via e-mail.

7. Diritto d’autore
Con l’invio degli elaborati, gli autori acconsentono all’utilizzo 
da parte della Libera Università di Bolzano dei racconti ai fini di 
una eventuale pubblicazione, cedendo all’Ateneo tutti i diritti di 
utilizzazione economica, ogni diritto di elaborazione, trasfor-
mazione ed eventuale traduzione dell’opera e rinunciando a 
qualsiasi pretesa economica.
La partecipazione al concorso è gratuita e comporta l’accet-
tazione di questo regolamento.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
“SALVIAMO LA TERRA PER IL FUTURO”

La presente scheda è requisito fondamentale per la partecipazione.
Il/La sottoscritto/a............................................................................
nato/a a.......................................................... il ................................
chiede:

[ ] di iscriversi (per maggiorenni) 
[ ] di iscrivere il/la proprio/a figlio/a ................................................

nato/a a .................................................... il ................................
[ ] di iscrivere la propria classe/sezione ..........................................

scuola ...........................................................................................

al concorso “Salviamo la Terra per il futuro”.
E-mail ..............................................................................................
e/o telefono ......................................................................................

Dichiara inoltre:
 – di essere a conoscenza del fatto che la partecipazione al concorso 
comporta l’accettazione di tutti gli articoli del regolamento contenuto 
nel bando;

 – di essere // che il/la suddetto/a figlio/a // che la suddetta classe/
sezione è l’autore/autrice del racconto intitolato 
.........................................................................................................
inviato per la partecipazione al concorso 

“Salviamo la Terra per il futuro” per la sezione 
A1 [ ] bambine e bambini della scuola dell’infanzia   
A2 [ ] sezioni della scuola dell’infanzia
B1 [ ] bambine e bambini della scuola primaria   
B2 [ ] classi della scuola primaria
C1 [ ] ragazze e ragazzi della scuola secondaria di primo grado  
C2 [ ] classi della scuola secondaria di primo grado
D1 [ ] ragazze e ragazzi della scuola secondaria di secondo grado  
D2 [ ] classi della scuola secondaria di secondo grado 

 – che l’opera è inedita, mai premiata o segnalata in altri concorsi;
 – di cedere alla Libera Università di Bolzano tutti i diritti di utilizzazione 
economica, ogni diritto di elaborazione, trasformazione ed eventuale 
traduzione dell’opera, rinunciando a qualsiasi pretesa economica;

 – di avere ricevuto e letto l’informativa sul trattamento dei dati (cfr. 
di seguito) e di prestare quindi il proprio consenso al trattamen-
to dei dati personali del proprio figlio/della propria figlia/per se 
stesso (se maggiore di 16 anni)

e autorizza

la Libera Università di Bolzano a utilizzare il testo e i dati personali 
propri // del/della proprio/a figlio/a // della propria scuola, senza che 
ciò comporti alcuna corresponsione di emolumenti, per manifesta-
zioni di carattere culturale e/o pubblicazioni promosse dalla stessa 
Libera Università di Bolzano organizzatrice, per inviare programmi e 
materiali informativi, nel rispetto del Reg. UE 679/2016.

Lì ................................

Firma 
(dello studente, se maggiorenne // del genitore o di altro soggetto 
esercitante la potestà genitoriale // dell’insegnante). 

................................................................

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL-
Ĺ ART. 13 GDPR 2016/679

I dati personali della persona interessata/del minore, comunicati alla Libera Universi-

tà di Bolzano in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito anche 

Titolare), saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per le 

sole finalità del Concorso “Salviamo la Terra per il futuro”.

1. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali si fonda sull’esecuzione 

di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso nonché sul consenso al trattamento dei propri dati 

personali per le suddette finalità.

2. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario 

al soddisfacimento delle finalità indicate e comunque per il tempo strettamente ne-

cessario all’espletamento degli adempimenti previsti per legge, comunque non oltre 

il termine di 10 anni.

3. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia il mancato conferimento degli stessi 

comporta l'impossibilità di dare seguito alla Sua richiesta.

4. I dati personali potranno essere trattati, oltre che dal Titolare, dai Responsabili del 

trattamento esplicitamente nominati e dagli addetti al trattamento ovvero dalle per-

sone che hanno accesso ai dati personali e agiscono sotto l’autorità del Titolare o 

del Responsabile del trattamento, strettamente autorizzati e adeguatamente formati. 

5. I Suoi dati personali/I dati del minore non verranno trasmessi a terzi, se non nel 

caso di eventi organizzati per comunicare l’iniziativa alla quale Lei partecipa/il minore 

partecipa.

6. Lei non verrà sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento auto-

matizzato dei dati personali da Lei forniti, che produca effetti giuridici che la riguarda-

no o che incidano in modo analogo significativamente sulla sua persona.

7. Titolare del trattamento: Libera Università di Bolzano, Piazza Università 1, 39100 

Bolzano, nella persona del legale rappresentante pro tempore. Il Data Protection Of-

ficer della Libera Università di Bolzano può essere contattato al seguente indirizzo 

e-mail: privacy@unibz.it.

8. Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati 

che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, 

la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e di proporre reclamo all’autorità 

nazionale nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla legge applicabile (artt. 

15 ss. GDPR). Qualora per il trattamento dei dati personali sia stato prestato il consen-

so, è riconosciuta la facoltà di revocarlo. 

L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo e-mail: 

privacy@unibz.it.

 

 

[ ] DICHIARO di aver acquisito e compreso l’Informativa della Libera Università di Bol-

zano ex Reg. UE 679/2016 e DO IL CONSENSO al trattamento dei dati personali/dei 

dati personali del minore.

Firma
Per il consenso della privacy firma lo studente, se superiore ai 16 anni.

................................................................

................................................................ 




