
 
 

 

 

Premio “A 50 anni dall’alluvione di Firenze cosa abbiamo imparato? Come 

mai ancor oggi le alluvioni colpiscono il territorio della nostra regione? 

Analisi e proposte”  

 

Premessa 

Il Distretto 108 La Toscana, in collaborazione con il Centro Studi istituisce un bando 

rivolto alle scuole medie superiori della Regione. 

 

BANDO DI GARA 

ART. 1 - Finalità generali 

L'ottica del Premio è il miglioramento dell’ambiente, al fine di sensibilizzare gli 

studenti sulle tematiche ambientali, con particolare riguardo al problema 

idrogeologico. L’iniziativa intende avvicinare sempre più il mondo della scuola e dei 

ragazzi alle tematiche ambientali, mettendo in campo gli studenti quali protagonisti 

della riflessione sul tema del rapporto tra uomo ed ambiente. 

Questa iniziativa vuole rendere partecipi le future generazioni della situazione 

ambientale in cui vivono, aiutandoli a divenire cittadini, consumatori e forse 

imprenditori, consapevoli e responsabili. 

 

ART. 2 - Articolazione ed oggetto del concorso 

Realizzazione di elaborati in formato cartaceo della lunghezza massima di cinque 

pagine e/o digitale (foto, filmati, spot, annunci, animazioni, ecc..) della durata 

massima di cinque minuti, sul tema: “A 50 anni dall’alluvione di Firenze cosa 

abbiamo imparato? Come mai ancor oggi le alluvioni colpiscono il territorio della 

nostra regione? Analisi e proposte”. 

Antonino Poma   
Governatore del Centenario 

Centro Studi del Lionismo 
centrostudi@lions108la.it 

 



 
 

 

 

ART. 3 - Destinatari e soggetti beneficiari 

I destinatari ed i soggetti beneficiari del concorso sono gli Istituti Scolastici Superiori 

di secondo grado della Toscana nel corso dell'anno scolastico 2016-2017. 

 

ART. 4 – Modalità di adesione e ammissione delle domande di iscrizione 

L'iscrizione dovrà essere effettuata dagli alunni e redatta conformemente al modulo 

d'iscrizione (allegato a) ed inviata al Centro Studi del Lionismo Toscano all'indirizzo 

mail: centrostudi@lions108la.it entro e non oltre il 31 dicembre 2016. 

 

ART. 5 - Presentazione degli elaborati 

Gli elaborati accompagnati dalle liberatorie per privacy e diritti d'autore di cui 

all'art.10, dovranno essere inviati al Centro Studi del Lionismo Toscano all'indirizzo 

mail: centrostudi@lions108la.it entro e non oltre il 28 febbraio 2017. 

 

ART. 6 – Valutazione degli elaborati 

L'analisi degli elaborati sarà affidata al Centro Studi del Lionismo della Toscana che 

valuterà i lavori presentati a suo insindacabile giudizio.  

 

ART. 7 - Definizione dei premi di gara e della loro consegna 

I migliori elaborati saranno premiati nel corso di una manifestazione che verrà 

organizzato dal centro Studi del Lionismo Toscano. 

Ai vincitori di tre elaborati verrà attribuita una dotazione di euro 500 finalizzata 

all'acquisto di materiale didattico. 
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ART. 8 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali dei partecipanti alla manifestazione saranno raccolti e trattati nel 

pieno rispetto del D.lgs 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali) 

dal Centro Studi del Lionismo Toscano - unicamente per le operazioni connesse 

alla partecipazione al concorso. 

 

Art. 9 - Diritti d’autore 

L’elaborato deve essere assolutamente inedito, cioè mai pubblicato neppure in 

internet o su riviste cartacee. Non sono ammesse opere che partecipino 

contemporaneamente ad altri concorsi. 

Gli autori partecipanti cedono a titolo gratuito i diritti per la pubblicazione 

dell’elaborato nei mezzi di comunicazione utilizzati dal Lions del Distretto 108 LA 

Toscana. 

 

Art. 10 – Liberatorie 

Unitamente all’elaborato, sarà necessario inviare le seguenti liberatorie: 

 liberatoria relativa ai diritti in materia di privacy: 

“Il sottoscritto ……. Autorizza il Centro Studi del Lionismo Toscano all’uso dei dati 

personali ai sensi della legge 196/03 – In fede – Firma del Dichiarante”; 

 liberatoria per cessione parziale a titolo gratuito dei diritti d’autore: 

“Il sottoscritto ………….. dichiara di cedere, a titolo gratuito, al premio “A 50 anni 

dall’alluvione di Firenze cosa abbiamo imparato? Come mai ancor oggi le alluvioni 

colpiscono il territorio della nostra regione? Analisi e proposte”. 

 In Fede (Firma del Dichiarante)”. 

 

 



 
 

 

Art. 11 - Gratuità della partecipazione e declinazione di responsabilità 

La partecipazione al concorso è gratuita, non ci sono tasse d’iscrizione. Gli 

organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali disguidi o smarrimenti di 

qualsiasi genere che dovessero verificarsi durante l’inoltro dei lavori alla segreteria 

del concorso o in corso dell’espletamento dello stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE  

( ALLEGATO A Premio “A 50 anni dall’alluvione di Firenze cosa abbiamo imparato? Come mai 

ancor oggi le alluvioni colpiscono il territorio della nostra regione? Analisi e proposte”) 

 

Docente referente progetto: 

Nome……………………..………………Cognome……….………………………... 

Indirizzo………………………………………………………………………………… 

Tel/Fax…………………………………………………………………………………. 

Cell…………………………………………………………………………..…………. 

Mail…………………………….. ……………………………………………………… 

Istituto Scolastico………………………………………………………….………….. 

Classe………………………………………………………………………………….. 

e-mail della scuola…………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………. 

Dirigente……………………………………………………………………….………. 

Chiede di essere iscritto al Premio “A 50 anni dall’alluvione di Firenze cosa abbiamo imparato? 

Come mai ancor oggi le alluvioni colpiscono il territorio della nostra regione? Analisi e proposte” 

indetto dal Distretto 108 LA Toscana 

Dichiara di AVER PRESO COMPLETA E PIENA VISIONE del REGOLAMENTO del premio di 

selezione, di APPROVARLO specificatamente nella sua globalità e nelle sue singole parti 

OBBLIGANDOSI ad osservarne tutte le previsioni. 

Ai sensi del D.Lgs. del30/06/2003 n. 196 (c.d. codice della privacy) acconsente a che i propri dati 

personali vengano conservati dall’organizzazione del premio di selezione. L’utilizzo degli stessi 

dovrà avvenire esclusivamente per le finalità di cui al regolamento. Gli stessi dati potranno essere 

comunicati, per le finalità di cui sopra, anche ad eventuali ulteriori soggetti coinvolti in attività e/o 

iniziative collegate alla manifestazione. Il mancato consenso al trattamento dei dati personali 

impedirà agli organizzatori di assicurare la partecipazione alla manifestazione. Rispetto ai dati 

personali ogni interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in 

particolare può richiedere di avere accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli. 

Firma  


