
1) TEMA DEL CONCORSO
L’importanza della donazione in quanto unica fonte di approvvigionamento di sangue. Donare può significare salvare
una vita.

2) FINALITÀ
Attraverso questo concorso AVIS BRA intende dare ai ragazzi delle scuole superiori di Bra (o residenti a Bra, Cervere,
Narzole, Pocapaglia, Sommariva Perno) la possibilità di raccontare e documentare il loro punto di vista sul tema della
donazione di sangue. Attraverso la partecipazione al concorso e la raccolta degli elaborati si intende, inoltre, costituire
un patrimonio di materiali utilizzabili a scopo didattico e promozionale.

3) PARTECIPANTI
Il Concorso è rivolto: agli studenti delle scuole superiori di Bra (e agli studenti residenti in Bra, Cervere, Narzole, Po-
capaglia, Sommariva Perno che frequentano presso altri istituti superiori). I gruppi che presentano il progetto devono
essere formati da un numero di studenti massimo di 5. Il progetto può essere presentato anche dal singolo studente.
Il gruppo può essere composto sia da studenti della stessa classe, sia da studenti di classi diverse e istituti diversi. Per
accedere alle borse di studio è necessario che almeno uno studente del gruppo frequenti la classe quinta (capogruppo).

4) MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla partecipazione gli elaborati che:
• non soddisfino le caratteristiche di cui al successivo punto 5)
• arrechino pregiudizio o danno all’immagine dei Soggetti Promotori o a terzi;
• contengano messaggi di propaganda di natura ideologica;
• contengano pubblicità esplicita di prodotto;
• contengano espressioni offensive, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Ogni dichiarazione falsa o incompleta implica l’esclusione immediata del soggetto proponente dal Bando. Sono da con-
siderarsi esclusi dalla selezione gli elaborati non presentati entro il termine previsto, presentati in forma parziale o co-
munque in contrasto con una qualsiasi regola del presente Bando. È inoltre motivo di esclusione l’aver presentato più
elaborati. I concorrenti sono inoltre invitati a non contrassegnare i lavori con alcun segno o simbolo identificativo che
possa essere riferibile o riconducibile al concorrente e a non prendere contatto con i membri della Giuria, pena l’esclu-
sione dal Bando stesso. L’accertamento, anche postumo, delle cause di inammissibilità al Concorso (dichiarazioni false
o mendaci o per altre specifiche ipotesi di reato previste dalla legge) e la mancanza dei requisiti o delle altre condi-
zioni di partecipazione di cui al presente Bando comportano l’esclusione dal Concorso.

5) TIPOLOGIA DI ELABORATO
Realizzazione di un video/spot della durata massima di 5 minuti (formato mp4 o altro formato compatibile con VLC)
sulla tematica dell’importanza della donazione di sangue. Supporto per la consegna: Usb memory stick, CD, DVD. L’ela-
borato può essere corredato da una scheda descrittiva della lunghezza massima di 2.000 battute.

6) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione non è onerosa ed è aperta a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti sopra indicati. Il modulo per
l’iscrizione sarà disponibile presso la sede di Avis Bra e sul sito. Gli elaborati dovranno essere presentati entro il 30
Settembre 2019, (Gli organizzatori hanno facoltà di prorogare i termini sopra previsti solo in via eccezionale e allo
scopo di garantire un miglior esito del concorso. I tempi della proroga saranno eventualmente pubblicati sul sito
www.avisbra.it).

7) GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Gli elaborati saranno valutati da un’apposita Giuria costituita da 5 componenti esperti di produzione artistica, comu-
nicazione e membri dell’associazione AVIS BRA e sarà presieduta dal Presidente dell’Avis Bra. I premi (vd. punto 8) sa-
ranno assegnati agli elaborati che otterranno i punteggi più alti sulla base dei seguenti criteri di valutazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO
Coerenza tra i contenuti dell’elaborato e gli obiettivi del concorso 12 punti
Originalità e completezza dei contenuti 10 punti
Tecnica e innovazione del mezzo espressivo 8 punti
Nel caso un elaborato non raggiungesse la votazione minima di 10 punti totali verrà escluso dal concorso.
Il giudizio della giuria è insindacabile.

8) PREMI
1° Classificato 500 euro - 2° Classificato 300 euro (in buoni acquisto). 
I vincitori verranno avvisati entro il 30 Novembre 2019.

9) ASSEGNAZIONE DEI PREMI
La cerimonia di premiazione si terrà in concomitanza con la manifestazione conclusiva del progetto che si terrà entro
il mese di Dicembre 2019 in data e luogo che verranno comunicati successivamente.

10) CONSERVAZIONE E DISPONIBILITÀ DEGLI ELABORATI
Tutti gli elaborati presentati al concorso saranno conservati presso l’archivio dell’AVIS BRA. Il materiale ricevuto non
verrà restituito. I concorrenti non prescelti non possono avanzare pretese o richiedere compensi per il lavoro svolto e
le spese sostenute.

11) TERMINI E CONDIZIONI
Con la consegna del video ai fini della partecipazione al concorso ”Creare per Vincere” ogni concorrente accetta tutti
i termini del presente bando. Ogni concorrente dichiara inoltre che l’elaborato presentato è originale e non viola in
alcun modo, né in tutto né in parte, diritti e/o privative di terzi, manlevando sin d’ora gli organizzatori da ogni e qual-
sivoglia responsabilità e/o richiesta di risarcimento dei danni fatta a terzi. Con l’adesione al presente bando, i soggetti
concorrenti sono vincolati, fino all’avvenuta proclamazione e premiazione dei vincitori, a non cedere in licenza, né to-
talmente né parzialmente, a terzi qualsivoglia diritto riconducibile ai lavori presentati e di ogni altro materiale che sia
stato scritto, ideato, preparato, concepito, sviluppato o realizzato, sia interamente che parzialmente, al fine di parte-
cipare al presente Concorso. In caso di violazione di tale principio, resta sin d’ora inteso che il soggetto concorrente
sarà automaticamente escluso dalla partecipazione al concorso e gli eventuali soggetti cessionari non potranno ri-
vendicare alcun diritto nei confronti dell’AVIS BRA. La proprietà intellettuale ed il copyright degli elaborati inviati ri-
mangono in capo ai singoli partecipanti. Con l’adesione al presente bando ai fini della partecipazione al concorso
“Creare per Vincere”, ogni concorrente accetta di cedere a titolo gratuito ad AVIS BRA i diritti di utilizzo, autoriz-
zando in particolare il medesimo alla pubblicazione e comunicazione dell’elaborato nell’ambito del presente Con-
corso e di altre iniziative. Nel caso in cui il soggetto concorrente sia ritratto nell’elaborato, con l’adesione al presente
bando il concorrente autorizza AVIS BRA ad utilizzare la sua immagine, il suo nome e la sua voce nell’ambito del pre-
sente Concorso, delle iniziative legate al presente Concorso e ad altre iniziative. Qualora nell’elaborato compaiano altri
soggetti diversi dal soggetto concorrente, quest’ultimo deve necessariamente aver ottenuto dai soggetti coinvolti il con-
senso all’utilizzo dell’immagine, del nome e della voce nell’ambito del presente concorso e ad altre iniziative promosse
dall’Associazione AVIS BRA.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali dei concorrenti, forniti al momento della consegna delle domande di partecipazione,
avverrà secondo la legge sulla privacy ed in particolare a norma del D.Lgs. n.196/2003 Codice in materia di protezione
dei dati personali. Titolare e Responsabile del trattamento ai sensi degli art. 28-29 del Codice in materia di protezione
dei dati personali è: AVIS BRA, Via Vittorio Emanuele II, 1 - 12042, BRA (CN) 

0172-420333 e-mail: bra@avisprovincialecn.it

Bando del concorso “Creare x vincere”
“Donare x vincere” è un progetto lanciato diversi anni fa dal Avis Bra con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani alla tematica della donazione di sangue. 

Da quest’anno, all’interno di tale progetto, l’Avis indice per l’Anno Scolastico 2018/2019 il concorso dal titolo: CREARE x VINCERE 
con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i partecipanti con la realizzazione di un video/spot sul tema della donazione di sangue.

Per informazioni

Per qualsiasi tipo di informazione si può fare riferimento alla mail bra@avisprovincialecn.it 

specificando nell’oggetto “Concorso Creare per Vincere” 

oppure alla Segreteria del Concorso presso AVIS Comunale di BRA, 

Via Vittorio Emanuele II, 1 -  12042, BRA (CN) 0172.42.03.33

C r ea r e  x  
v i n c e r e

BRA concorso
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