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P ER LA
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BANDO DI CONCORSO #SOCIALROADSAFETY

Art 1. Finalità e tema del concorso.
La Provincia di Crotone, attraverso il CRISC (Centro Regionale degli Incidenti Stradali della
Calabria), nell’ambito del progetto #socialroadsafety in partneship con la direzione regionale per
la Calabria dell’INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,
bandiscono un concorso relativo alla realizzazione di video spot sul tema della sicurezza stradale,
riservato a tutti gli studenti degli istituti scolastici superiori della Regione Calabria.
I temi del concorso sono finalizzati a sensibilizzare gli studenti sugli ambiti principali della
sicurezza stradale:
- tutela dei pedoni;
- tutela dei ciclisti
- uso corretto del casco;
- utilizzo delle cinture di sicurezza
- utilizzo di sistemi di ritenuta dei bambini a bordo;
- rispetto dei limiti di velocità;
- guida in stato d’ebbrezza e sull’uso delle droghe alla guida;
- utilizzo di cellulari alla guida.
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli studenti degli istituti scolastici superiori della
Regione Calabria.
I video realizzati saranno successivamente pubblicati su Facebook sulla pagina Sicurezza Stradale
Calabria CRISC.
La partecipazione al concorso per la realizzazione dei video prevede la conoscenza e
l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
Art 2. Modalità di partecipazione.
Gli studenti che intendono partecipare al concorso #socialroadsafety dovranno utilizzare
l’apposito modulo predisposto dalla Provincia di Crotone scaricabile sul sito web
http://sicurezzastradale.provincia.crotone.it/ nella sezione Attività di Sensibilizzazione #socialroadsafety.
Ogni studente potrà partecipare al concorso #socialroadsafety da solo o anche con un gruppo di
lavoro, compilando la domanda di partecipazione ogni singolo studente. La partecipazione di uno
studente a più gruppi di lavoro determina l’esclusione dello studente dal concorso.
Il video dovrà essere realizzato esclusivamente sui temi indicati all’art. 1 del presente concorso.

I video dovranno essere inviati in allegato alla domanda di partecipazione (anche attraverso un
link
dove
scaricarli),
tramite
mail,
all’indirizzo
di
posta
elettronica
sicurezzastradale@provincia.crotone.it e in copia su sicurezzastradalecalabria@gmail.com, dal 26
febbraio ed entro giorno 26 marzo 2018. Per la partecipazione al concorso dovrà essere utilizzato
esclusivamente il “Modulo di adesione al bando di concorso #socialroadsafety. All. A” in formato
pdf appositamente compilato e firmato da tutti i partecipanti.
Dal 27 marzo al 15 aprile 2018 i video saranno pubblicati sulla pagina Facebook
https://www.facebook.com/sicurezzastradalecalabria/ ed in questo periodo potranno essere votati
dagli utenti del network selezionando il radio button: “Mi piace”.
Art 3. Tipologia dei video digitali.
I video dovranno essere inviati sotto forma di file digitali nel formato MP4 in HD di massimo 120
secondi. I video che non si atterranno a questi parametri non verranno presi in considerazione.
Art 4. Premiazione.
Saranno premiati i video che alla scadenza delle ore 12.00 del 15 aprile avranno ottenuto il
maggior numero di “mi piace”.
I primi classificati, fino ad esaurimento del montepremi in palio, riceveranno in premio un casco
da moto integrale personalizzato con i temi del progetto #socialroadsafety.
Il montepremi è pari a n.100 unità.
I premi saranno consegnati in occasione di una manifestazione appositamente organizzata a
conclusione del progetto #socialroadsafety e potranno essere ritirati personalmente dal vincitore o
da altra persona da lui delegata per iscritto.
Detta manifestazione sarà realizzata nella città di Crotone in corso al mese di maggio 2018; la
data e la location dell’evento sarà precisata sulla pagina facebook dedicata al progetto
successivamente alla pubblicazione della classifica dei video più clickati.
La classifica dei video più apprezzati dal pubblico sarà ufficializzata, il giorno della
manifestazione e comunque pubblicata sulla suindicata pagina facebook. Qualora il premio non
sia ritirato in corso alla manifestazione di premiazione dei vincitori, potrà essere ritirato entro 90
giorni presso il Centro di Monitoraggio provinciale della Sicurezza Stradale della Provincia di
Crotone sita in via Mario Nicoletta, 28 in Crotone. Superata la data dei 90 giorni dalla
manifestazione i premi non ritirati saranno devoluti in beneficienza.
Art 5. Motivi di esclusione dal concorso
Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso:
1. il mancato invio del modulo e/o la mancanza dei dati richiesti;
2. il mancato invio del video;
3. l’invio di video non conformi ai requisiti tecnici e tematici stabiliti dal presente bando;
4. non sarà tollerato l’utilizzo di applicazioni che generano automaticamente “Mi piace” e
pertanto la giuria si riserva, in caso di accertamento, dell’esclusione del video.
Art 6. Proprietà e disponibilità dei materiali multimediali
Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate: esse devono essere di proprietà
dell’autore e inedite. L’autore, inoltre, deve garantire che i video e i relativi diritti che si
conferiscono agli enti organizzatori non ledono i diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto
l’assenso delle persone eventualmente riprese e riconoscibili.
In particolare, ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione dei video, che potranno
essere utilizzati gratuitamente per eventuali pubblicazioni e convegni sul tema della sicurezza
stradale ogni qualvolta lo si ritenga utile dalla Provincia di Crotone e da INAIL - Istituto
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

Art 7 Protezione dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione
dei dati personali”, i dati personali forniti nell'ambito del concorso #socialroadsafety saranno
raccolti e registrati dalla Provincia di Crotone su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o
telematici protetti e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel
rispetto delle disposizioni del Codice. I dati forniti saranno utilizzati unicamente per finalità
strettamente connesse e strumentali all'iniziativa. Pertanto, i dati potranno essere pubblicati online
nel sito web del concorso, della Provincia di Crotone o di INAIL – Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Crotone, 19 febbraio 2018

Provincia di Crotone
INAIL – Direzione Regionale Calabria

All. A
Modulo di adesione al bando di concorso #socialroadsafety
da compilarsi singolarmente per ogni componente del gruppo di lavoro
da inviare a mezzo mail dal 26 febbraio al 26 marzo 2018 su
sicurezzastradale@provincia.crotone.it e in copia su sicurezzastradalecalabria@gmail.com
Provincia di Crotone
Centro di monitoraggio provinciale della
sicurezza stradale
Via Mario Nicoletta, 28
88900 CROTONE
Oggetto: Partecipazione al concorso #socialroadsafety.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a
_______________ il _______________ residente a _____________________ Prov. di
__________________ in Via ______________________________ n._____ C.F.
___________________________ in qualità di scritto all’Istituto Medio Superiore della
provincia di Crotone __________________________________ partecipa al concorso
#socialroadsafety con il video denominato __________________________________
Il sottoscritto è responsabile e proprietario dell’opera presentata che dichiaro essere
inedita. Garantisco che i video non ledono i diritti di terzi e che ho ottenuto l’assenso delle
persone eventualmente riprese e riconoscibili alla diffusione degli stessi.
Autorizza la pubblicazione, la diffusione dei video e l’utilizzazione gratuita per eventuali
pubblicazioni e convegni sul tema della sicurezza stradale ogni qualvolta lo si ritenga utile
alla Provincia di Crotone e da INAIL- Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro.
Il candidato
______________________
Spazio a cura dell’Istituto Scolastico di appartenenza
Si attesta che il suddetto studente è regolarmente iscritto presso il nostro Istituto scolastico
nell’a.s. 2017/2018.
Timbro e firma dell’Istituto
______________________
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI MINORI
Il sottoscritto ____________________________ nato a _____________________ il
_______________ residente a ________________________ Prov. di _______________
Via _________________________ N.______ C.F.________________________________
in qualità di genitori del minore, candidato al concorso #socialroadsafety, acconsentono in
base al D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati personali di nostro figlio/a , la Provincia
di Crotone – Centro di Monitoraggio per la Sicurezza Stradale, e alla loro
pubblicazione sul sito internet unitamente alle eventuali fotografie e riprese video-

televisive dei sette spot sull’Educazione Stradale, che lo ritrarranno e riprenderanno,
nell’ambito del Progetto #socialroadsafety, alle quali prenderà parte.
Il tutto è da considerarsi a titolo gratuito.
Si solleva sin da ora la Provincia di Crotone, attraverso il Centro di Monitoraggio per la
Sicurezza Stradale, e l’INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro, da qualsiasi responsabilità per usi diversi da parte di terzi dei dati, fotografie e
riprese di cui sopra.
Riferimenti:
Cell.:__________________
Mail:__________________
Il genitore
______________________
La presente domanda viene trasmessa in PDF via mail insieme agli altri componenti del
gruppo e al video oggetto del concorso. Si allega copia dei documenti d’identità di tutti i
partecipanti.

