L’Associazione il Sorriso di Beatrice Onlus promuove il

Premio Beatrice
Premio Solidarietà 2011
collabora all’iniziativa l’Ufficio scolastico XII di Verona

L’Associazione il Sorriso di Beatrice Onlus promuove il

Premio Beatrice – Premio Solidarietà 2011
collabora all’iniziativa l’Ufficio scolastico XII di Verona
L’obbiettivo del Premio “Beatrice“ è quello di svolgere un’opera di sensibilizzazione verso i
giovani segnalando: singole persone, gruppi scolastici, gruppi di volontari, gruppi parrocchiali, istituzioni, associazioni che nei settori della scienza, della scuola, della cultura, del lavoro, della politica, dell’economia, dello sport e dello spettacolo, offrono parte della loro vita a favore di chi soffre
nel mondo.
Il premio “Beatrice” consiste in una somma in denaro che viene assegnata ad insindacabile giudizio
del Comitato Organizzatore, ad una o più Associazioni, gruppi e singole persone nell’ambito della
cerimonia pubblica alla presenza delle autorità veronesi.
Nel corso della cerimonia l’associazione assegnerà inoltre il Premio Beatrice a personaggi illustri
per meriti acquisiti nell’impegno verso i bisognosi e a professionisti che si sono particolarmente distinti nell’ambito della solidarietà e/o della malattia oncologica.
REGOLAMENTO
ART. 1. SCOPO
Lo scopo del premio è promuovere il volontariato, diffondere la cultura della solidarietà, dare visibilità alle Associazioni, agli Istituti scolastici, ai Gruppi Parrocchiali e ai giovani che operano per tali
finalità.
ART. 2. LE CARATTERISTICHE
Possono concorrere al premio i progetti, le attività, le iniziative realizzate e gli elaborati sotto qualsiasi forma artistica (scritti, foto, video, musica ecc.) che promuovono la cultura del volontariato e
della solidarietà a livello locale e internazionale.
Saranno premiate quelle iniziative che stimolano i cittadini, in particolar modo i giovani, a
impegnarsi per il bene comune contribuendo allo sviluppo della cultura della cittadinanza attiva e
della solidarietà.
ART. 3. DESTINATARI
Il premio è destinato a: associazioni, gruppi parrocchiali, Istituti scolastici e giovani della provincia
di Verona, giornalisti, operatori e professionisti del settore sanitario che si sono distinti per attività
d’impegno sociale e di solidarietà o propongono opere d’ingegno e di comunicazione per la promozione e diffusione del volontariato.
Possono partecipare al bando:
a. Associazioni e gruppi parrocchiali

Iniziative e progetti realizzati con l’opera prevalente di giovani nell’ambito di associazioni, gruppi e
Parrocchie.
b. Istituti scolastici superiori di primo e secondo grado della Provincia di Verona
Attività e progetti realizzati col coinvolgimento diretto degli studenti.
Singoli e gruppi di giovani e studenti (dai 12 ai 20 anni).

c. Cantanti e musicisti, giornalisti, pittori e artisti vari senza limiti di età.

ART. 4. CATEGORIE DEL PREMIO
Sono previste le seguenti categorie:
1)
“Scatti e video di solidarietà”: fotografie e video (rivolto a tutti i destinatari)
Scatti: per il formato digitale dovrà essere fornita anche una copia digitale di tipo JPEG su CD.
Video: cortometraggi max 15 minuti, spot max 5 minuti)
2)
“Musica, danza e arte varia con tematica sociale” (rivolto a tutti i destinatari)): canzoni
max. 4 minuti da fornire in formato cd audio di buono ascolto, con testo allegato ed eventuale traduzione.
3)
Premio speciale slogan per i diritti sociali (riservato studenti istituti scolastici superiori di
primo e secondo grado della Provincia di Verona)
Tutte le opere presentate devono essere integralmente originali e inedite.
È necessario presentare i testi in forma dattiloscritta; se i testi sono in una lingua diversa
dall’italiano, è necessario allegare la traduzione in italiano.
Le opere presentate al concorso non dovranno contenere messaggi commerciali o riferirsi, anche
indirettamente, a contenuti pubblicitari o promozionali; non dovranno inoltre contenere elementi
che si pongano in violazione della legge o lesivi di diritti, anche di terzi, o messaggi che offendano
il comune senso del pudore, le persone, lo Stato e le Pubbliche Istituzioni;
Ciascun partecipante potrà presentare una/o sola/o opera/progetto e per una sola delle
categorie sopra indicate. La partecipazione della classe non pregiudica la partecipazione di singoli
alunni ad altra categoria del premio.
ART. 5. I PREMI
Il giudizio insindacabile della giuria premierà le opere migliori. Il primo premio sarà di euro mille
per ciascuna delle tre categorie. L’organizzazione si riserva di assegnare premi di natura diversa
ad opere ritenute meritevoli.
Tutti gli elaborati presentati potranno essere utilizzati dai promotori del concorso e dalle
associazioni per campagne di promozione del volontariato e nell’ambito di eventi o manifestazioni.
A tutti gli iscritti sarà assegnato un attestato di partecipazione
ART. 6. SCADENZA
E’ possibile concorrere inviando o consegnando a mano tutto il materiale di seguito indicato:
• Scheda di adesione
• Fotocopia della carta di identità
• Liberatoria per i dati personali e l’utilizzo dell’immagine
• Breve presentazione (max 15 righe) del soggetto proponente entro e non oltre il 31 marzo 2012
a: Associazione il sorriso di Beatrice, Via degli Alpini, 4 – 37030 Colognola ai Colli (VR)
specificando il nome del concorso e la categoria a cui si intende partecipare.
Farà fede il timbro postale.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale data.
L’associazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all’associazione.
Pena l’esclusione dal concorso, è richiesta la liberatoria per l’utilizzo dell’immagine (foto e video)
e l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali (privacy) del partecipante/i. Nel caso di gruppi, le
liberatorie dovranno essere rilasciate da ogni esponente del gruppo. Nel caso di minorenni, la
liberatoria dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Nel caso di associazione, la
liberatoria va firmata dal legale rappresentante dell’associazione stessa.

Art 7. PUBBLICITA’
Al presente bando viene assicurata la più ampia diffusione e promozione attraverso le Associazioni, i Comuni, gli Istituti scolastici, i media locali, i siti internet www.provincia.Verona.it, www.csvVerona.it, www.uil.vr.it, portale comune, le biblioteche, gli informagiovani e i centri di aggregazione
giovanile.
Art 8. GIURIA
La giuria del premio è composta dai soggetti coinvolti e da esperti nella categoria dei premi (cantautore-musicista, fotografo, ballerino, CSV, US n. XII, Comune, Provincia, Vescovado, Associazione il sorriso di Beatrice).
La giuria sceglierà, per ogni categoria, la migliore attività o progetto di promozione della cultura del
volontariato e della solidarietà.
ART. 9. CRITERI DI VALUTAZIONE
La decisione della giuria, sulla base del numero e della qualità delle candidature, sarà fondata sui
principi di trasparenza, giustizia ed equità nonché sui seguenti criteri di:
a) livello di coinvolgimento dei giovani
b) efficacia comunicativa
c) grado d’innovatività e originalità
d) qualità e riproducibilità
ART. 10. PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI
Per ogni categoria di partecipanti sarà assegnato un riconoscimento. La giuria potrà altresì consegnare menzioni speciali.
La proclamazione dei vincitori avverrà il 19 maggio 2012 presso il Palazzo della Gran Guardia di
Verona, nell’ambito di una cerimonia pubblica alla presenzad elle Autorità Veronesi.
La decisione della giuria, verbalizzata e motivata, è insindacabile e inappellabile, anche nel caso
di mancata assegnazione del premio.
I partecipanti accettano senza condizioni i contenuti del bando rinunciando a qualsiasi contestazione o azione legale.
La comunicazione dei vincitori sarà pubblicata sul sito della provincia di Verona e dell’associazione
il sorriso di Beatrice onlus.
Ai vincitori sarà data inoltre comunicazione diretta.
Compatibilmente con gli aspetti logistici e organizzativi, sarà data adeguata visibilità a tutti gli
elaborati nel corso della cerimonia di premiazione.
Art. 11. ACCETTAZIONE
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
I partecipanti esonerano l’associazione da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi che
possano ritenersi lesi dall’esibizione o da dichiarazioni false in merito alla paternità degli
elaborati inviati.
E’ facoltà dell’organizzazione diffondere il premio attraverso i media locali e utilizzare immagini
relative ai partecipanti e alle loro opere senza nulla dovere a questi ultimi a nessun titolo.

Art. 12. PRIVACY
I dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione saranno trattati per le sole finalità di
gestione del Premio. Tali dati saranno utilizzati esclusivamente dall’Organizzazione o da aventi
causa.
L’associazione assicura il rispetto del trattamento dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e
della normativa vigente in materia di Privacy.
Art. 13. MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Nel periodo di vigenza del presente Regolamento, l’associazione a suo insindacabile giudizio,
potrà apportare allo stesso integrazioni e/o modifiche per esigenze organizzative, funzionali e per
un migliore successo della manifestazione, che saranno rese tempestivamente disponibili sul sito
dell’associazione il sorriso di Beatrice.
Art. 14. INFORMAZIONI
Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare la segreteria del premio. I contatti sono
presenti sul sito dell’associazione www.ilsorrisodibeatrice.com
Verona, 20 settembre 2011

