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REGOLAMENTO  

Il concorso “La goccia che fa traboccare il vaso”, promosso dal Collegio San Carlo, con il patrocinio della 
Fondazione di Comunità Milano, nasce con l’intento di promuovere una cultura del risparmio idrico 
tra i bambini, i giovani e le loro famiglie, promuovendo l'informazione e la diffusione di metodi e 
tecniche di risparmio idrico domestico.  

 

Obiettivo principale del Concorso è quello di promuovere, all’interno delle famiglie, una nuova 
consapevolezza sulle tematiche ambientali quali la conservazione delle risorse naturali, ma anche per 
sottolineare l’importanza di possibili azioni da parte di tutti, nel proprio piccolo, per controbilanciare le 
problematiche ecologiche. 

 

Obiettivo secondario, ma altrettanto importante, è quello di far cimentare le famiglie con lo 

strumento narrativo dell’audiovisivo, sviluppando le capacità di presentazione in una chiave anche 
divertente e coinvolgente. 
 
Art. 1 - Partecipanti ammessi 
Il Bando di Concorso “La goccia che fa traboccare il vaso” è aperto alle famiglie di tutti gli studenti 
delle scuole dell’infanzia, primaria, secondarie di primo e secondo grado. 
 
Art. 2 - Tema del concorso 

Gli studenti e le famiglie sono invitati ad individuare eventuali situazioni che rappresentino perdite 
d’acqua all’interno delle abitazioni (ad esempio provenienti da lavandini, docce, WC, impianti di 
irrigazione) o comportamenti inadeguati che producano effetti negativi sugli impianti idrici (mancata 
manutenzione o pulizia). 
Si richiede di realizzare un video di carattere divulgativo nel quale vengano filmate le azioni intraprese 
per correggere tali problematiche idriche. 
 

Art. 3 - Modalità di partecipazione 

La partecipazione è gratuita e richiede il caricamento del video prodotto secondo le modalità e le 
tempistiche riportate negli art.5 e 6. Ogni famiglia partecipante può presentare un solo lavoro. 
Ai partecipanti, qualora fossero selezionati tra i vincitori, potrebbe venire richiesto di presentare il 
lavoro in occasione della premiazione pubblica finale. 
 

Art. 4 - Destinatari del concorso 
Il concorso è aperto alle famiglie degli studenti che frequentano: 

- scuole dell’infanzia 

- scuola primaria 

- scuola secondaria di primo e secondo grado 
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- IB Diploma Programme 

 
Art. 5 - Contenuti e requisiti tecnici dei video 

I video realizzati dalle famiglie dovranno documentare gli interventi di controllo del buon 
funzionamento degli impianti idrici e le azioni da intraprendere per la riparazione di eventuali perdite 
d’acqua. I video dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• È possibile realizzare il video usando un telefono cellulare o una videocamera. 

• Il video potrà avere carattere informativo o attrattivo verso l’argomento trattato, dovrà essere 
originale e inedito, a colori o in bianco e nero. 

• Le riprese devono avere orientamento in ORIZZONTALE (landscape). Non verranno accettati 
video ripresi in verticale (portrait). 

• Oltre al filmato riguardante l’azione specifica, i video finali potranno contenere audio, parlato, 
testo, musica. Non sono ammessi inserimenti di video realizzati da altre persone o trovati in 
rete. 

• È possibile integrare il video con immagini fotografiche e/o tracce audio “free” di cui si 
detengano i diritti. 

• Non è consentito riprendere i volti delle persone. 
• Le opere dovranno avere durata non superiore a 5 minuti. Non ci sono limiti minimi di tempo. 

• Il file prodotto dovrà essere, a scelta, in formato MOV, AVI, MP4, WMV con risoluzione pari a 
1080P a 30 fps e dimensione massima di 600 MB. 

• Non verranno ammesse opere che presentino un linguaggio o immagini illeciti, molesti, 
diffamatori, contrari all’ordine pubblico e/o alla morale o che siano lesivi di qualsivoglia 
marchio produttore. 

 

Art. 6 – Modalità di invio dell’opera realizzata 

Il video finale dovrà essere caricato sul OneDrive dello studente e inviato il link condiviso (autorizzato 
al download) al prof. Giulio Polimeni   polimeni@collegiosancarlo.it 

Data ultima di invio: 19.01.2022 (data chiusura concorso).  
Decorso il termine non sarà più possibile inviare il link all’opera. 
 
Il nome file da condividere dovrà riportare questo format:  
“OrdineScuola-CognomeNomeStudente-Titolo.*” 
Es. SS1-RossiAlberto-RiparazioneRubinetto.mp4 (max 150 caratteri)  
(Ordini scuola: SI, SP, SS1, SS2, IB) 
 

Art. 7 – Giuria 
Saranno elementi di premialità la qualità tecnica delle immagini, dei suoni, delle interpretazioni 
(recitazione e/o voci fuori campo), la creatività delle azioni intraprese e dello stile comunicativo  

Ogni opera ricevuta sarà sottoposta, dapprima, alla verifica di conformità rispetto al presente bando e 
poi valutata da una apposita Commissione costituita da: 

mailto:polimeni@collegiosancarlo.it
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• Il Rettore don Alberto Torriani 

• 1 Rappresentante dei docenti 

• 1 Rappresentante degli studenti 

• 1 esperto/a di tecniche multimediali 

• 1 segretario/a che rediga i verbali 

 

Art. 8 – Premi: 
I premi consistono in articoli specifici, patrimoni librari, ingressi ad eventi culturali che verranno 
assegnati ai vincitori selezionati. Nello specifico: 

 
• PRIMO PREMIO – Bicicletta personalizzata CSC (500 euro) 

• SECONDO E TERZO PREMIO – Ingressi a teatro per 4 persone (400 euro) 

• QUARTO E QUINTO PREMIO - Patrimonio librario (300 euro) 

 

Art. 9 – Premiazione finale 

I vincitori del concorso saranno premiati nella settimana tra il 24 e il 28 gennaio 2022. La cerimonia di 
premiazione avverrà on line su “Microsoft teams” con collegamento dei vincitori dal Collegio. La data 
esatta e il luogo verranno comunicate sulla pagina Facebook e sui social del Collegio nonché ad ogni 
vincitore. In quell’occasione un rappresentante del le famiglie vincitrici, presenterà il lavoro svolto 
per il Concorso. 
 
Tutte le famiglie aderenti al concorso, anche se non individuate come vincitrici, sono invitate a 

partecipare alla diretta on line della premiazione finale e saranno omaggiate con gadget fino ad 
esaurimento dei premi in occasione della loro presenza alla cerimonia di premiazione.    

 
Sarà data la massima diffusione della cerimonia da parte del Collegio a mezzo stampa e attraverso i social 
del Collegio stesso.  
 

Art. 10 – Diritti d’autore e responsabilità 

Ogni partecipante cede a titolo gratuito, esclusivo e definitivo i diritti d’autore e autorizza la 

riproduzione e la diffusione delle opere oggetto del presente concorso ed autorizza, con l’iscrizione, 
l’utilizzo delle opere di filmografia con rinuncia ad ogni compenso.  
 
Alle persone filmate è richiesto di dare il proprio consenso compilando l’apposita dichiarazione 
liberatoria predisposta dal Collegio. 
 
Gli organizzatori si riservano la facoltà di autorizzare emittenti televisive, radiofoniche, giornali o altri 
mezzi di comunicazione, ad effettuare interviste, diffondere le immagini delle opere in concorso e 
delle premiazioni finali. 
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I Progetti consegnati diventeranno patrimonio culturale del Collegio San Carlo e della Fondazione di 
Comunità Milano, utilizzabili anche come materiale didattico nelle attività di promozione e 
sensibilizzazione sul tema svolte dal Collegio e dalla Fondazione stessa. 

Il Collegio garantisce ogni adempimento a legge vigente in merito all’utilizzo di immagini, materiali, 
modalità utilizzati per la produzione delle opere inviate a bando. 
 
Art. 11 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Collegio San Carlo - Impresa Sociale – Corso Magenta 
71, Milano che tratterà i dati personali dei partecipanti al Concorso con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP). 
 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario dei dati personali del singolo partecipante tramite posta 
elettronica o tramite moduli online comporta la successiva acquisizione dell´indirizzo del mittente e di 
eventuali altre informazioni personali ( Telefono, Indirizzo, dati anagrafici ) necessarie per 
l’ammissione al Concorso. 

 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e 
successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Collegio e della Giuria di cui all’art. 7.  Al di 
fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 
consentiti dall’interessato o previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. 
 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, 
la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza è presentata contattando il DPO (Responsabile 
della Protezione dei Dati) all’indirizzo direzione@collegiosancarlo.it. 
 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo secondo le 
procedure previste dagli artt. 77 e ss. del RGDP. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs n. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”: 

- i dati personali comunque acquisiti dall’organizzazione saranno oggetto di trattamento esclusivamente 
al fine di adempiere agli obblighi di legge ed alle finalità istituzionali previste dal Concorso, nel 
rispetto della normativa vigente 

- il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti atti a memorizzare, gestire e trasmettere i 
dati stessi. L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, ed in 

mailto:direzione@collegiosancarlo.it
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particolare quello di ottenere in qualsiasi momento conferma della esistenza dei dati, di chiederne la 
rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione, di opporsi in tutto o in parte al trattamento; 

- Con l’accettazione del presente bando di concorso ogni partecipante autorizza il trattamento dei 
dati personali ai sensi della Legge 675/1996 e del D.Lgs. 196/2003, per tutti gli adempimenti 
necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso. 

 
 
ART. 12 Benestare Genitoriale 
 
La partecipazione al Concorso, in tutti i casi di alunne/i o altri soggetti di minore età, deve essere 
autorizzata da entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale e/o dal Tutore legale. 
Detta autorizzazione implica l’accettazione incondizionata ed integrale del presente regolamento da 
formalizzarsi restituendo una copia del modulo allegato  insieme alla restituzione dell’opera 
debitamente sottoscritta per “benestare ed accettazione” da entrambi i genitori. 
In mancanza la domanda di partecipazione verrà considerata irricevibile ed il materiale prodotto 
verrà cancellato dagli archivi. 

 
 

 
 


