
REGOLAMENTO CONCORSO AVIS 2020/21 

Premessa 
L’edizione 2021 del concorso Avis prevede la realizzazione di un’opera sulle tematiche inerenti alla 
solidarietà, al volontariato e al valore della donazione del sangue come gesto unico e insostituibile.  
La competizione ha come scopo principale quello di sensibilizzare i giovani avvicinandoli all’associazione 
Avis e ha lo scopo di promuovere la cultura della donazione di sangue - intero o di una sua frazione - 
volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario 
universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un 
primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale 
i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute 

 

 
Organizzatori del premio 

Associazione “Avis Comunale di Sarnico”, Organizzazione di Volontariato OdV, è costituita tra coloro che 
donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. L’acronimo 
OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L’Associazione fa 
parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) ‘AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale’, ai sensi del 
Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017) 

 
Destinatari 

Tutte le classi della  Scuola Secondaria di secondo grado dell’Istituto Riva di Sarnico  
 

Categorie previste 
Gli studenti e studentesse sono chiamati a creare delle opere appartenenti alle seguenti categorie: 
● Arti grafiche  
per esempio un pittogramma (formato .jpg), un fumetto (max 25 vignette, formato A4 o A3, formato 
cartaceo, formato .jpg), un’opera artistica di carattere fotografico, pittorico, grafico, scultoreo, un murales o 
altre forme di espressione a libera scelta (formato originale, .jpg, .mp4) 
● Arti Videografiche, 
per esempio uno spot di sensibilizzazione (max 60 secondi, formato .mp4), un video originale sul tema a 
libera realizzazione (max 3-4 minuti, formato .mp4), un cortometraggio (max 10 minuti, formato .mp4) 
● Opere multimediali, per esempio una app, una breve presentazione multimediale, o altro. 
● Opere letterarie, per esempio una poesia (formato .pdf), un’opera letteraria (max 10 facciate A4, formato 
.pdf); 

 
Documentazione allegata alle opere 

Tutte le opere dovranno essere accompagnate da: 
− Titolo 
− Motivazioni che hanno portato alla scelta del soggetto e della modalità artistica di 
rappresentazione/presentazione  
− Breve racconto su come è stata realizzata l’opera (max 1 facciata) 
− Biografia autori (max 4/5 righe ciascuno) 
− Classe e indirizzo frequentato 

 
Modalità di partecipazione 

Le opere degli studenti/studentesse dovranno pervenire  entro e non oltre il 30/04/2021, attraverso la 
compilazione del modulo di iscrizione, della liberatoria e della privacy  e la consegna a mano delle opere  
al referente d’istituto per il volontariato e la solidarietà prof. Zamblera Anselmo o tramite mail ,inviando i 
lavori a anselmo.zamblera@istitutoriva.it . 

 



Rispetto della normativa 
Ogni opera dovrà essere originale ed inedita, creata esclusivamente per tale concorso. 
Non dovrà violare in alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà, intellettuale o industriale, di 
terzi. 
Non dovrà riproporre progetti preesistenti e con la partecipazione al presente concorso Avis, ciascun 
partecipante solleva l’Avis Comunale di Sarnico  dalla responsabilità per plagio, violazione di privacy, dolo, 
violazione del diritto d’autore. 
L’avis Comunale di Sarnico è inoltre sollevati da qualsiasi richiesta di risarcimento che dovesse essere 
avanzata da terzi per effetto del verificarsi di situazioni simili a quelle sopra descritte. 

 
Esclusione dalla competizione 

Non saranno accettate candidature non rispondenti a quanto sopra specificato o inviati dopo il termine 
indicato. 
 

 
Diritti 

Tutti i diritti relativi alle opere partecipanti al concorso resteranno di proprietà dell’Avis comunale di 
Sarnico. La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione, da parte dell’Autore o dell’Autrice (o, se 
minorenne, dei detentori della responsabilità genitoriale su di loro) all’Avis comunale di Sarnico, a 
conservare i dati personali eventualmente dichiarati dagli interessati, essendo inteso che l’uso degli stessi 
è strettamente collegato al concorso Avis ed alle relative operazioni, escludendo l’utilizzo per ogni finalità 
diversa da quella prevista, nel rispetto della normativa attualmente vigente in materia di tutela della 
privacy. 
 

Premi 
I premi comprendono borse di studio del seguente valore: 

1. primo posto: 400€ 
2. secondo posto: 300€ 
3. terzo posto: 200€ 
4. dal quarto al decimo posto premi del valore da 100 a 50 €  

 
Tra tutti i progetti pervenuti, un’apposita giuria, sceglierà i vincitori attribuendo individualmente un 
punteggio da 1 a 10, tenendo conto che verrà valutata la coerenza rispetto a questi requisiti: 
rappresentatività rispetto al tema, efficacia comunicativa, originalità, riconoscibilità e impegno. La giuria 
sarà formata da membri volontari Avis del Gruppo Giovani di Sarnico e Basso Sebino. La votazione degli 
elaborati da parte della commissione è a insindacabile giudizio. 
 

. 
Liberatoria 

Gli studenti e le studentesse minorenni possono partecipare solo con liberatoria da parte dei titolari della 
responsabilità genitoriale, da consegnare al referente della scuola. Le/I maggiorenni compileranno lo 
stesso modulo e cancelleranno le parti riferite ai/alle partecipanti minorenni. 
Con la partecipazione al concorso Avis , gli studenti e le studentesse partecipanti, o chi detiene la 
responsabilità genitoriale, nel caso di partecipanti minorenni, autorizzano il l’Avis Comunale di Sarnico a 
diffondere tramite qualsiasi mezzo: 

● nome e cognome di Autori/Autrici 
● classe e indirizzo di studi 
● Scuola frequentata 
● opera candidata alla competizione e la documentazione a esse allegata 
● le foto scattate durante la manifestazione finale. 



 
 

Esclusione dalla competizione 
 

Ogni tentativo di frode e ogni dichiarazione inesatta, parziale o falsa, da parte dei partecipanti implicheranno 
l’immediata esclusione dalla competizione e dai premi. I lavori copia-incolla non verranno presi in 
considerazione e pertanto non valutati. I partecipanti si rendono garanti dell’originalità del materiale 
presentato. Nell’eventualità di opere risultate già edite ne verrà dichiarata l’esclusione. Non verranno 
accettati quindi video con immagini prese da internet. I video verranno accettati solo in formato MP4 o AVI. 

E’ vietato diffondere, in tutto o in parte, le opere candidate al concorso, prima della manifestazione finale. 
 

Violazione della normativa vigente 
 
Qualsiasi violazione della normativa vigente sarà segnalata alle Autorità Competenti. 

 


