Premio Italia Speleologica
Esplorazione e documentazione di fenomeni carsici italiani - Edizione 2017
La Società Speleologica Italiana (SSI),
al fine di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio speleologico istituisce il Premio Italia
Speleologica.
REGOLAMENTO
1. I temi del concorso sono l’ambiente carsico e le cavità sotterranee naturali e artificiali del territorio italiano.
2. La partecipazione è gratuita.
3. Possono essere presentati contributi relativi a lavori svolti da soci della SSI realizzati anche in collaborazione con Enti pubblici, Istituti di
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ricerca e/o Associazioni di Volontariato. Non sono ammessi al concorso contributi già presentati nella precedente edizione del Premio Italia
Speleologica.
Prendendo spunto dalla circostanza che l'assemblea dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha approvato l'adozione del 2017 come
Anno Internazionale del Turismo Sostenibile, i contributi devono riguardare tale tematica, con riferimento all’ambiente carsico e, più in
generale, alle cavità naturali e artificiali del territorio italiano. Nel dettaglio, i lavori dovranno riguardare azioni ed attività finalizzate a
promuovere sviluppo sostenibile in ambiente carsico, e/o a migliorare le esistenti attività di fruizione del mondo sotterraneo, e ad aumentare
la consapevolezza del grande patrimonio naturale, storico e culturale connesso alle cavità sotterranee in Italia.
Il lavoro deve essere stato svolto nel periodo 2014 – 2017 in territorio italiano.
I contributi pervenuti saranno valutati da una giuria qualificata individuata dal Consiglio SSI. La giuria avrà anche facoltà di non assegnare i
premi se riterrà che i lavori presentati non siano coerenti con il bando o che non abbiano i requisiti minimi per essere premiati.
Ai 3 vincitori verrà riconosciuto un premio ciascuno di € 500,00.
La partecipazione avviene esclusivamente con l’invio, all’indirizzo di posta elettronica: concorso@socissi.it di una e-mail di presentazione
del progetto contenente:
8.1 oggetto della e-mail: Premio Italia Speleologica 2017;
8.2 contenuto (corpo) dell’e-mail: il titolo del contributo (max 200 battute), nome e cognome indirizzo, contatto telefonico, indirizzo email del referente del progetto;
8.3 allegati alla e-mail:
8.3.1
una copia del presente regolamento, sottoscritto per accettazione da tutti gli autori del contributo, corredato dei
rispettivi documenti di identità in corso di validità;
8.3.2
scheda di partecipazione debitamente compilata;
8.3.3
poster in formato A2 pdf (risoluzione minima 200 dpi) riportante una descrizione testuale e iconografica del
lavoro effettuato;
La conferma di partecipazione sarà inviata dagli organizzatori al referente del progetto;
Le domande devono pervenire entro le ore 24 del 17 ottobre 2017;
Non saranno prese in considerazione candidature prive di una qualsiasi delle documentazioni richieste.
La documentazione inviata non verrà restituita.
I soggetti che risulteranno vincitori del premio riceveranno una email attestante l’attribuzione di uno dei predetti premi e verranno
contattati telefonicamente per conferma dalla Segreteria del Premio.
I nomi dei vincitori saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione e saranno pubblicati, a cerimonia conclusa, sul sito internet della
SSI.
La cerimonia di premiazione sarà organizzata nell’ambito dell’incontro Internazionale di Speleologia Finalmentespeleo 2017 che si
svolgerà a Finale Ligure dal 1 al 5 novembre 2017,
Ai sensi dell’art.11 del D. Lgs.196/03 il partecipante o i partecipanti, con la sottoscrizione e l’invio del presente regolamento dichiara/no di
essere informato/i e di accettare che:
16.1 i dati personali forniti e raccolti e i documenti forniti all’organizzazione potranno essere utilizzati per i fini previsti dal presente
bando e per eventuali successive manifestazioni;
16.2 le opere inviate costituiranno parte del patrimonio dell’archivio della Società Speleologica Italiana, potranno essere mostrate e
pubblicate per scopi culturali e didattici senza fini di lucro, in tale caso, verrà sempre menzionato il nome dell’autore;
La Società Speleologica Italiana si riserva la facoltà di avviare, anche in collaborazione con altri soggetti, iniziative tese alla divulgazione
o alla promozione nel mondo della scuola, dell’università, dell’impresa, dell’industria e della comunicazione, delle ricerche e dei
progetti inviate dai candidati,
I partecipanti al concorso, con la sottoscrizione del presente regolamento, rinunciano a qualsiasi azione nei confronti della Società
Speleologica Italiana e della Commissione del Premio in ordine all’assegnazione dei premi di cui al presente regolamento.

19. Ogni eventuale controversia sarà competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Ad integrazione di quanto sopra, il concorso verrà annullato se alla data di scadenza non risulteranno presentati almeno 2 lavori.

Per accettazione
Luogo:

data

il referente dell’opera:

Rev.02

SCHEDA PARTECIPAZIONE
Proponenti/autori

Referente:
Recapiti: email

tel.

Titolo del lavoro
Max 200 battute

Descrizione
Max 500 battute

Gruppi, Enti, Istituti e/o Associazioni coinvolte
Max 500 battute

Periodo di svolgimento del lavoro
Nell’intervallo 2014-2017

Dal ____________________ al ______________________
Grotta, sistema e/o area oggetto del lavoro
(indicare comune/i e provincia/e)

Allegati:

 Copia documento identità valido del referente e eventuali altri autori
 Copia informatizzata del contributo a concorso (pdf, doc, video, link, ecc.)
 Poster

Luogo:______________ data_____________ il referente: _______________________________
Autore: _______________________________
Autore: _______________________________
Autore: _______________________________

Rev.02

TUTELA DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza con quanto previsto dall’Art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, la
Società Speleologica Italiana, fornisce le seguenti informazioni.
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
Le operazioni di raccolta e trattamento dei dati personali inoltrati via web e riguardanti dati di cui al Premio Italia Speleologica edizione 2017,
di Autori del Progetto, di Aziende di appartenenza, vengono effettuate esclusivamente ai seguenti scopi:
 Comunicazioni informative e Inviti di partecipazione
 Pubblicazione dei dati dei candidati e degli aggiudicatari e del premio,
 Pubblicazione di foto dei candidati e degli aggiudicatari del premio.
 Divulgazione dei contenuti e delle modalità delle ricerche pervenute attraverso strumenti on line, cartacei, radiofonici, epistolari
e video
I dati personali raccolti saranno trattati, sia su supporti cartacei che informatici, in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per gli
scopi determinati, espliciti e legittimi più sopra indicati ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi.
I dati personali raccolti verranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei, nonché custoditi e controllati in modo tale da ridurre al
minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati riveste natura obbligatoria, in quanto, in mancanza degli stessi, la Società Speleologica Italiana non potrà prendere in
considerazione le candidature.
SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati personali forniti tramite la compilazione della modulistica di candidatura potranno
essere comunicati ai seguenti soggetti:
•
alla Segreteria del Premio, alla Commissione Giudicatrice
La diffusione dei dati potrà avvenire tramite:
•
pubblicazione su siti web della Società Speleologica Italiana
•
media
•
materiale cartaceo
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Si riporta di seguito il testo dell’art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 contenente l’elencazione dei diritti dell’interessato in relazione al
trattamento di dati personali.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento di dati personali è la Società Speleologica Italiana
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