
 

PREMIO CIAK, (re)AZIONE! 
 

BANDO 
 
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Interdivisionale “Diffusione della Cultura Chimica” della 
Società Chimica Italiana, con il supporto dell’associazione Beauty of Science e della 
Divisione di Didattica della Chimica, bandisce il Premio “CIAK, (re)AZIONE!”, rivolto ai 
ragazzi che non abbiano compiuto 30anni, alla data di scadenza del bando. 
Puntando sulla creatività e sulla capacità divulgativa dei concorrenti, si invita a presentare 
un video della durata massima di 5 minuti che abbia come oggetto la realizzazione di 
esperimenti di chimica* svolti in casa durante il periodo di isolamento a causa della 
pandemia di Covid-19. 
La competizione prevede due categorie:  
“CIAK, (re)AZIONE! – junior” e “CIAK, (re)AZIONE!”  
 

CANDIDATURA “CIAK, (re)AZIONE! – junior”  

I requisiti di partecipazione sono: 

1. Il soggetto proponente non deve aver compiuto 16 anni alla data di scadenza del 
bando. 

2. Il video deve descrivere lo scopo dell’esperienza, i materiali usati, il procedimento e 
una breve analisi dei risultati finali.  

3. I video devono avere una durata massima di 5 minuti. 
4. La richiesta di partecipazione deve essere corredata dalla liberatoria per l’utilizzo 

delle immagini (Allegato 2) opportunamente compilata e firmata. 
5. Se presenti colonne sonore, queste devono essere originali o prive di copyright. 
6. Saranno accettati i video che perverranno dal 15 Maggio 2020 fino al 15 giugno 2020 

(23:59 CET). 
7. Il gruppo Interdivisionale “Diffusione della Cultura Chimica” si riserva il diritto di 

utilizzare i video inviati sulle pagine web (https://www.soc.chim.it), i canali social e in 
altre promozioni.  

8. Tutti i video inviati sono soggetti ad approvazione e potrebbero non essere accettati 
se ritenuti offensivi o in violazione del copyright.  
 

CANDIDATURA “CIAK, (re)AZIONE!”  

I requisiti di partecipazione sono: 

1. Il soggetto proponente deve avere compiuto 16 anni e non deve aver compiuto 30 
anni, entro la data di scadenza del bando. 

2. Il video deve descrivere lo scopo dell’esperienza, i materiali usati, il procedimento e 
una breve analisi dei risultati finali.  
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3. I video devono avere una durata massima di 5 minuti. 
4. La richiesta di partecipazione deve essere corredata dalla liberatoria per l’utilizzo 

delle immagini (Allegato 2) opportunamente compilata e firmata. 
5. Se presenti colonne sonore, queste devono essere originali o prive di copyright. 
6. Saranno accettati i video che perverranno dal 15 Maggio 2020 fino al 15 giugno 2020 

(23:59 CET). 
7. Il gruppo Interdivisionale “Diffusione della Cultura Chimica” si riserva il diritto di 

utilizzare i video inviati sulle pagine web (https://www.soc.chim.it), i canali social e in 
altre promozioni.  

8. Tutti i video inviati sono soggetti ad approvazione e potrebbero non essere accettati 
se ritenuti offensivi o in violazione del copyright.  
 

In entrambe le categorie, per la partecipazione sono richiesti i seguenti 3 documenti: 

• Un video autoprodotto in formato .mp4, .avi o .mov. 
• Scheda anagrafica del soggetto proponente e del video, come da Allegato 1 al 

presente bando. 
• Liberatoria per l’utilizzo delle immagini debitamente compilata come da Allegato 2 e 

firmata. 

 
Tutta la documentazione deve essere prodotta in formato elettronico ed inviata, 
preferibilmente tramite link Google Drive o Dropbox, entro le ore 23:59 del 15 giugno 2020 
via e-mail all’attenzione di: Consiglio Direttivo del Gruppo Interdivisionale “Diffusione della 
Cultura Chimica” (scicultura@gmail.com). È necessario indicare in oggetto 
“Candidatura al Premio CIAK, (re)AZIONE!” oppure “Candidatura al Premio CIAK 
(re)AZIONE!-junior”. 
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Interdivisionale “Diffusione della Cultura Chimica” declina 
ogni responsabilità per disguidi di natura tecnica relativi alla trasmissione della 
documentazione. Ogni domanda pervenuta incompleta e/o dopo i termini previsti sarà 
esclusa dal concorso. 
 
SELEZIONE 
I vincitori saranno selezionati da una giuria composta da professionisti nel campo delle 
scienze chimiche, comunicazione della scienza, YouTuber con competenze di chimica. 
I criteri di valutazione sono i seguenti: 
i) creatività, ii) chiarezza espositiva, iii) qualità, iv) rilevanza scientifica. 
 
Il Comitato di valutazione del Premio viene nominato dal Consiglio Direttivo Diffusione della 
Cultura Chimica. 
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PREMI  
In entrambe le categorie del premio, gli autori dei video vincitori riceveranno i seguenti 
premi: 

• 1° premio: 6 mesi di abbonamento alle risorse didattiche e-learning 
https://beautyofscience.pivotshare.com/ e un buono da 100 euro da spendere per 
acquisto di libri o supporti informatici  

• 2° premio: 3 mesi di abbonamento alle risorse didattiche e-learning 
https://beautyofscience.pivotshare.com/ e un buono da 50 euro da spendere per 
acquisto di libri o supporti informatici 
 

Contattare scicultura@gmail.com per ulteriori informazioni. 
 

Gruppo Interdivisionale  

Diffusione della Cultura Chimica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*CREATIVITA', MA IN SICUREZZA! SI PRECISA CHE GLI ESPERIMENTI DEVONO ESSERE REALIZZATI CON 
STRUMENTI CASALINGHI E SOSTANZE DI USO QUOTIDIANO. NON VANNO ASSOLUTAMENTE UTILIZZATI LIQUIDI 
IRRITANTI, CORROSIVI O INFIAMMABILI. OGGETTI TAGLIENTI O PERICOLOSI E FONTI DI CALORE VANNO UTILIZZATI 
ESCLUSIVAMENTE CON IL CONTROLLO DI UN ADULTO CHE SE NE ASSUME LA RESPONSABILITÀ. 
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ALLEGATO 1 
 
SCHEDA ANAGRAFICA DEL SOGGETTO PROPONENTE  
 
 
Nome: ………………………………….. 
Cognome: ………………………………….. 
e-mail: ………………………………….. 
 
Istituto d’appartenenza: …………………………………..………………………………….. 
Indirizzo: …………………………………..……….. CAP  ………..  Provincia …………  
Classe: ……………                                    
Docente referente (opzionale): ………………………………….. 
 
 
DESCRIZIONE VIDEO 
 
Titolo: …………………………………..………………………………….. 
Breve descrizione (max 500 caratteri, spazi inclusi): 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Parole chiave (max 3): ……………………… 
 
Materiali: 
…………………………………..…………………………………..…………………………………
..…………………………………..…………………………………..………………………………. 
 
Se il video contiene colonne sonore, queste sono: 

¨ inedite  
¨ libere da copyright 
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ALLEGATO 2 - LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 e del GDPR 2016/679 
 
Il Gruppo Interdivisionale “Diffusione della Cultura Chimica” della Società Chimica Italiana, 
promotore del Concorso “CIAK, (re)AZIONE!” vuole garantire la massima apertura e trasparenza 
riguardo al trattamento dei dati personali dei partecipanti. Di seguito si illustra come vengono 
elaborati e protetti i dati personali degli utenti, specificando fin da subito che, per iscriversi e 
partecipare al Concorso non verrà mai chiesto di fornire dati considerati “sensibili” (esempio: 
religione, condizioni di salute, appartenenza a gruppi politici, gusti personali, ecc.). 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento 
UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui sono 
tenute le associazioni promotrici. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la Società Chimica Italiana, nella persona del Presidente e del legale 
rappresentante. 

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti sono necessari esclusivamente per lo svolgimento del Concorso scolastico 
“CIAK, (re)AZIONE!”. 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di 
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, 
ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo consenso libero ed esplicito i dati personali saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 
senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il 
trasferimento di dati ad enti pubblici o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge e 
per le finalità espresse ovvero lo svolgimento del Concorso “CIAK, (re)AZIONE!”. In nessun caso i 
dati saranno mai venduti, ceduti o scambiati a scopi di marketing. 

 

Trasferimento dei dati personali 
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I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea. 

 
(SE HAI MENO DI 18 ANNI, VA COMPILATO DA ENTRAMBI I GENITORI) 
 
Io sottoscritto/a (Nome e cognome del genitore): ……………………………………………… 
Nato/a …………………… il (gg/mm/aaaa) ………………, in provincia di ….……………(….)  
Residente in ……………………….., in provincia di ….……………(….)  
Indirizzo…………………………………………………………….. n.  ……. C.A.P. ……….. 
 
 
Io sottoscritto/a (Nome e cognome del genitore): ……………………………………………… 
Nato/a …………………… il (gg/mm/aaaa) ………………, in provincia di ….……………(….)  
Residente in ……………………….., in provincia di ….……………(….)  
Indirizzo…………………………………………………………….. n.  ……. C.A.P. ……….. 
 
 
In qualità di genitori/tutori del minore (Nome e cognome del minore) …………………… 
Nato/a …………………… il (gg/mm/aaaa) ………………, in provincia di ….……………(….)  
Residente in ……………………….., in provincia di ….……………(….)  
Indirizzo…………………………………………………………….. n.  ……. C.A.P. ……….. 
 
 
(SE HAI PIU’ DI 18 ANNI) 
 
Io sottoscritto/a: ………………………………………………………………………. 
Nato/a …………………… il (gg/mm/aaaa) ………………, in provincia di ….……………(….)  
Residente in ……………………….., in provincia di ….……………(….)  
Indirizzo…………………………………………………………….. n.  ……. C.A.P. ……….. 
 
 
 

AUTORIZZO (AUTORIZZIAMO) 
SCI – Società Chimica Italiana, Gruppo Interdivisionale della Diffusione della Cultura 
Chimica e Sezione Didattica della Chimica 
 

AD UTILIZZARE 
 
in qualsiasi forma le foto e/o video che ritraggono il sopraindicato minore, anche nei primi 
piani del volto, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 
cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore 

1) Per la pubblicazione e pubblicizzazione attraverso i siti internet, canali social e più in 
generale sul materiale di comunicazione della Società Chimica Italiana.  
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2) Per la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici di della 
Società Chimica Italiana e prendo (prendiamo) atto che la finalità di tali pubblicazioni 
sono meramente di carattere informativo e promozionale oltre che per uso 
istituzionale dell’associazione.   

 
PRENDO ATTO (PRENDIAMO ATTO) 

che le foto e/o riprese video sono state autoprodotte e dichiaro/dichiariamo di averne preso 
visione prima di autorizzarne il loro uso. 
Con questa liberatoria, esonero la Società Chimica Italiana da ogni responsabilità diretta o 
indiretta per ogni eventuale danno derivante al minore sopra indicato. 
Il sottoscritto (i sottoscritti) conferma (confermano) di non aver nulla a pretendere in ragione 
di quanto sopraindicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa 
derivante da quanto sopra autorizzato.  
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini e video in contesti che 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini  
diversi da quelli sopra indicati.  
La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta 
o e-mail.  
 
Si allegano copia delle carte di identità. 
 
Luogo ………………………… Data ………………… 
 
Nome e cognome del genitore/tutore ……………………………………………… 
 
Firma leggibile ……………………………………………… 
 
 
 
Nome e cognome del genitore/tutore ………………………………………………  
 
Firma leggibile ……………………………………………… 
 


