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BANDO DI CONCORSO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

“LA SOCIETA’ DELLA CONOSCENZA” - 2^ EDIZIONE 

 

Il Rotary Club di Roma, in collaborazione con i Rotary Club Castelli Romani e Roma Centenario e con 

l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) di Frascati, in un’ottica di supporto alle iniziative volte 

a dar sempre maggiore risalto al settore dell’istruzione, intende favorire, soprattutto nei giovani, 

azioni positive per lo sviluppo della conoscenza, base fondamentale per favorire la creatività e lo 

spirito d’iniziativa delle future generazioni.  

In merito, per l’anno rotariano 2021-2022, viene bandito un concorso indirizzato a studenti 

frequentanti il quinto anno di corso degli istituti secondari di secondo grado del Lazio, avente ad 

oggetto la realizzazione di un elaborato (testuale, grafico, multimediale o video) sul tema:  

 

“L’energia in fisica, matematica e letteratura”. 

 

mailto:rotaryclubroma@rotaryclubroma.com
http://www.rotaryclubroma.com/


ROTARY CLUB DI ROMA  – Distretto 2080 Rotary International - 00196  ROMA - LUNGOTEVERE FLAMINIO, 22 - 

TEL. 06.322.64.34  e-mail: rotaryclubroma@rotaryclubroma.com,  SITO: www.rotaryclubroma.com  Pag. 2 

 

Gli elaborati, in lingua italiana, devono illustrare il tema del concorso in modo facile e accessibile e 

il materiale deve essere realizzato per un pubblico non esperto.  

Possono partecipare solo studenti singoli, coordinati da un proprio insegnante.  

 

La scelta della tecnica con cui realizzare l’elaborato è libera.  

In particolare, gli elaborati possono essere sviluppati in una delle seguenti forme:  

1. testuale (sotto forma di tema, racconto breve, poesia o articolo), che sviluppi il tema del 

concorso. Di lunghezza massima di quattro cartelle dattiloscritte, formato A4, deve recare 

nell’intestazione, il nome e cognome dello studente concorrente e del professore coordinatore, 

la Scuola di provenienza e la classe di frequenza, oltre al riferimento al tema del concorso. 

L’elaborato va inviato in forma cartacea e in formato digitale; 

2. grafico (manifesto o vignetta satirica originale, realizzato con tecnica a piacere), che sviluppi il 

tema del concorso. Predisposto su pagina formato A3, deve recare, sul retro, il nome e cognome 

dello studente concorrente e del professore coordinatore, la Scuola di provenienza e la classe di 

frequenza, oltre al riferimento al tema del concorso. L’elaborato va inviato in forma cartacea e in 

formato digitale;  

3. percorso multimediale per sito web, che sviluppi il tema del concorso. Il percorso multimediale 

può includere testi, audio, immagini e filmati, consultabili attraverso il sito web. Devono essere 

chiaramente indicati, all’inizio del percorso, il nome e cognome dello studente concorrente e del 

professore coordinatore, l’Istituto di provenienza e la classe di frequenza, oltre al riferimento al 

tema del concorso. Il prodotto va consegnato in formato digitale;   

4. video. Deve ispirarsi al tema del concorso e non superare la durata massima di 5 minuti. Devono 

essere chiaramente indicati, nei titoli di coda, il nome e cognome dello studente concorrente e 

del professore coordinatore, l’Istituto di provenienza e la classe di frequenza, oltre al riferimento 

al tema del concorso. Il prodotto va consegnato in formato video. 

 

È inoltre necessario che all’elaborato presentato sia allegata una breve relazione (massimo una 

cartella formato A4) di presentazione del lavoro con l’indicazione e la firma dell’autore. 

 

Il bando è pubblicato sui seguenti siti: www.rotaryclubroma.com, sito del RC di Roma e  

http://scienzapertutti.infn.it/, sito di comunicazione scientifica ScienzaPerTutti dell'Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare. 
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Ciascuna Istituzione scolastica deve registrare la propria adesione al concorso attraverso il link  

https://forms.gle/4X3P4NdSYR3QYr9SA entro il 30 novembre 2021.  

Gli Istituti scolastici devono inoltre provvedere a selezionare, per la partecipazione al concorso, gli 

elaborati migliori e più originali dei loro studenti fino ad un massimo di 3 per ogni classe del quinto 

anno di corso. 

 

La valutazione degli elaborati è effettuata da una Commissione mista Rotary - INFN. 

La Commissione, nel caso di non selezione preventiva da parte delle Istituzioni scolastiche, non 

prenderà in considerazione gli elaborati eccedenti. 

Il giudizio della Commissione è da ritenersi insindacabile ed i partecipanti, con la presentazione della 

domanda di partecipazione, accettano integralmente le norme contenute nel presente bando.  

La Commissione si riserva la possibilità di non procedere all’assegnazione dei premi qualora nessuno 

dei lavori sia stato ritenuto meritevole; si riserva inoltre la possibilità di proporre menzioni speciali 

e di assegnare il premio ex aequo.  

La Commissione, a suo insindacabile giudizio, indicherà i 3 studenti che avranno presentato 

l’elaborato più originale, attinente al tema del concorso.  

 

Ai primi 3 studenti classificati saranno assegnati i seguenti premi: 

- 1° classificato: 600 € + attestato + gadget INFN; 

- 2° classificato: 400 € + attestato + gadget INFN; 

- 3° classificato: 200 € + attestato + gadget INFN. 

Tutti i partecipanti al concorso, inclusi i professori coordinatori, riceveranno un attestato di 

partecipazione. 

I vincitori saranno contattati telefonicamente o a mezzo posta elettronica in tempo utile per la 

partecipazione alla premiazione ed al diretto ritiro del premio. 

 

La cerimonia di premiazione avverrà ad aprile/maggio 2022 (data da definire) presso i Laboratori di 

Frascati dell’INFN ovvero, in caso di impossibilità, presso altra sede (da definire) e sarà organizzata 

in collaborazione con il Rotary Club di Roma, promotore del progetto. 
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Tutti gli elaborati devono essere inviati, pena l’esclusione, in busta chiusa, entro e non oltre 

venerdì 28 gennaio 2022 alla Segreteria del Rotary Club Roma (Lungotevere Flaminio, 22, 00196 

Roma, e-mail: rotaryclubroma@rotaryclubroma.com, tel.: 063226434), ovvero consegnati a mano 

entro le ore 12.00 dei giorni feriali, indicando sul plico “La società della conoscenza 2 – Concorso 

anno 2021-2022”, Nome e Cognome del concorrente e della Scuola/Istituto.  

 

La busta deve contenere:  

1) l’elaborato con chiara indicazione del nominativo del concorrente;  

2) una comunicazione firmata dal concorrente contenente: 

- l’autorizzazione alla pubblicazione e alla proiezione dell’elaborato e l’autorizzazione alla 

pubblicazione delle foto della premiazione, alla ripresa multimediale dell’evento e alla sua 

diffusione;  

- dichiarazione di titolarità esclusiva e legittimo del diritto di copyright dell’elaborato; 

- dichiarazione che i contenuti dell’elaborato sono nella propria disponibilità e non violano le 

leggi o i regolamenti vigenti o diritti dei terzi e non presentano contenuti a carattere 

diffamatorio, manlevando e mantenendo indenne gli organizzatori da qualsiasi pretesa e/o 

azione di terzi, da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese di qualsivoglia 

natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell'elaborato e della sua 

esposizione in pubblico;  

- liberatoria di eventuali persone e soggetti ritratti nelle fotografie o ripresi nei video contenuti 

nelle opere presentate, ove necessario;  

- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30.6.2003 n. 196, legge sulla 

privacy.  

 

Gli organizzatori, pur impegnandosi rigorosamente nella cura e custodia degli elaborati pervenuti, 

non si assumono responsabilità alcuna per eventuali ritardi postali, furti, danneggiamenti o 

smarrimenti che questi dovessero subire prima dell’esito del concorso. 

 

Gli elaborati presentati non saranno restituiti, potranno essere liberamente usati nelle 

manifestazioni rotariane a qualsiasi livello di diffusione e andranno a incrementare il patrimonio 

della biblioteca Rotary (compresa la pubblicazione sul sito internet).  
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L’autore mantiene comunque la proprietà intellettuale degli elaborati inviati che potranno essere 

utilizzati dagli organizzatori per pubblicazioni e/o mostre e/o forum e/o lezioni, citandolo.  

La presente iniziativa non costituisce, ai fini fiscali, operazione a Premi ai sensi del DPR n. 430/2001 

art. 6, comma 1.a, e successive modifiche. 
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