
 

 

REGOLAMENTO PER IL CONCORSO, ANNO 2022.   

 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “LA NOSTA GENT” ~ O.N.L.U.S. per l'attuazione dello 
scopo statutario bandisce, ogni anno solare, un concorso nel campo della ricerca biologico-
ambientale inerente la valorizzazione dell’ambiente della Valsesia e del Novarese per l’assegnazione 
di una rendita annuale ad un lavoro di ricerca inedito. 
 
Art. 1. Requisiti per l'ammissione al concorso  
 
La partecipazione al concorso è riservata:  

o ai cittadini italiani e stranieri singoli o associati  
o alle scuole e/o classi scolastiche di ogni ordine e grado.  

 
Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:  

o godimento dei diritti civili  
o una età di 18 anni compiuti alla data di presentazione della domanda (nel caso in cui partecipi 

come autore del lavoro un minore di 18 la domanda dovrà essere presentata dal 
genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale) 

o nessuna parentela o affinità fino al 3° grado con i membri del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione “La Nosta Gent” ~ O.N.L.U.S.  

 
Art. 2. Entità del premio. 
  
Il premio previsto per il vincitore del concorso è stabilito in euro 500 (cinquecento) per la sezione 
elaborato scritto (Sezione A) e in euro 500 (cinquecento) per la sezione multimediale (Sezione B). 
 
Art. 3 Pubblicità del concorso.  
 
La pubblicità del concorso è garantita attraverso la pubblicazione della notizia sui giornali locali, sul 
sito Internet: https://sites.google.com/site/lanostagent/ e tramite l’avviso affisso all’albo pretorio 
del comune di Romagnano Sesia e/o in qualsiasi altra forma ritenuta utile dal Consiglio di 
Amministrazione.  
 
Art. 4. Modalità di partecipazione e di pubblicazione del concorso.  
 
Il concorso 2022 è suddiviso in due sezioni:  

● Sezione A: Elaborato scritto Il lavoro, inedito e composto da un minimo di 8 pagine ad un 
massimo di 20 dovrà essere consegnato su formato cartaceo ed è gradita almeno una copia 
su supporto informatico (chiavetta USB). L'elaborato potrà essere presentato in formato di 
racconto, intervista, etc non sono previsti vincoli o limitazioni alla forma o alla struttura.  



 

 

 

● Sezione B: Elaborato Multimediale Il lavoro, inedito dovrà essere in formato video per una 
durata massima di 5 minuti. Il file esportato dovrà avere dimensione 1920x1080 px con 
estensione (.mov), con peso non superiore a 2 GB. Il file dovrà essere consegnato su supporto 
informatico (chiavetta USB) ed è gradito invio attraverso WeTransfer (peso massimo 2 GB, 
per invio gratuito). 
 

Alla propria produzione dovrà essere obbligatoriamente attribuito un titolo inedito da inserire a 
inizio elaborato nella sezione A e a inizio video nella sezione B.  
Ogni lavoro che non risponda a tali caratteristiche non verrà preso in considerazione.  
 
L’organizzazione assicura la massima cura nella conservazione delle opere, ma declina ogni 
responsabilità in caso di danneggiamento o furto delle opere. 
 
Tutti i materiali inviati dai partecipanti non verranno restituiti.  
 
I cortometraggi e le opere inviate potranno essere utilizzate e divulgate dalla Fondazione LNG, a 
tempo indeterminato, durante eventi di promozione senza scopo di lucro, attraverso il sito web o 
canali social, senza che questo comporti alcun compenso per gli autori. 
 
I vincitori saranno due: uno per la sezione A e uno per la sezione B.  
L’ammontare della vincita della sezione A sarà 500 euro (cinquecento); l’ammontare della vincita 
della sezione B sarà di 500 euro (cinquecento). 
 
Nel caso in cui in una delle due sezioni non venisse raggiunto il numero minimo di 2 elaborati, 
l’ammontare della vincita di ciascuna sezione verrà riunito e la classifica degli elaborati (scritto e 
multimediale) sarà unica.  
I lavori, su supporto informatico e cartaceo, dovranno essere assolutamente anonimi, inseriti in una 
busta con l'indicazione "Concorso Fondazione La Nosta Gent"~ O.N.L.U.S. unitamente ad una 
seconda busta contenente:  

• domanda di partecipazione al concorso, redatta in accordo all'allegato A, con dichiarazione 
di consenso al trattamento dei dati personali.  

• copia del fronte/retro di un documento valido (per le scuole e gli enti, del legale 
rappresentante e/o dirigente responsabile). 

 
I lavori, unitamente alla busta contenente la documentazione suddetta, dovranno essere inviate al 
seguente indirizzo:  
 
Fondazione “La Nosta Gent” ~ O.N.L.U.S.,   
Viale Antonelli n° 1 – presso Museo Storico&Etnografico  
28078 Romagnano Sesia (NO).  
 
I lavori verranno associati al nome del concorrente successivamente alla valutazione della giuria.  
Durante il convegno, in occasione dell’assegnazione dei premi, saranno presentati i lavori in 
concorso.  



 

 

 
I lavori presentati saranno pubblicati nel sito della Fondazione “La Nosta Gent” ~ O.N.L.U.S. 
(https://sites.google.com/site/lanostagent/), non  saranno restituiti e potranno essere utilizzati 
gratuitamente dalla Fondazione “La Nosta Gent” ~  O.N.L.U.S. per attività inerenti lo scopo statutario 
citando gli autori.  
 
Art. 5. Obiettivi del concorso.  
 
I concorrenti dovranno presentare un lavoro con il seguente tema:  
 

“Uso, Riuso, Disuso: Tradizioni di famiglia di ieri e/o di oggi” 
 

Oggi più che mai si sente parlare di Ambiente, di tutela e di cura di quest’ultimo. La Fondazione ha 
come scopo primario quello di promuovere iniziative su tematiche Bio-Ambientali. Fernanda aveva 
già capito, molti anni fa, quanto questo tema, divenuto tanto ostico negli ultimi anni, sarebbe stato 
di primaria importanza.  
 
Si parla spesso di “Ritorno alle origini”; dalle tradizioni e dal passato si può imparare tanto. Il passato 
può aiutare a vivere in un presente migliore.  
 
La proposta per il concorso 2022 è che i partecipanti raccontino e condividano storie di un passato 
più o meno lontano di usi e tradizioni delle proprie famiglie e non solo in merito allo spreco e al riuso. 
Lo spreco non era neanche contemplato fino a pochi decenni fa. Cosa si può imparare dal passato 
per essere più rispettosi dei beni e dell’ambiente che ci ospita? I racconti dei partecipanti devono 
poter fornire, dove possibile, preziosi insegnamenti da attuare nella quotidianità che permettano di 
conoscere sempre più gli usi e le tradizioni del territorio.  
 
Bisogna imparare anche al passato per poter vivere in un mondo migliore.   
 
Art. 6. Termini di presentazione domande e lavori.  
 
Le domande di partecipazione ed i lavori dovranno essere spediti tramite servizio postale nazionale 
alla Fondazione “La Nosta Gent”, entro il giorno 31 luglio 2022. 
Ai fini del rispetto dei termini previsti dal bando farà fede la data del timbro postale di spedizione. 
  
Art 7. Modalità di assegnazione.  
 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, successivamente alla scadenza del bando, 
procederà all’apertura dei plichi. Si procederà quindi alla verifica della correttezza formale delle 
domande, delle certificazioni e dei documenti presentati. Il CDA della Fondazione e il Comitato di 
esperti si riservano la possibilità di scartare i lavori non ritenuti in sintonia con il titolo del concorso 
o offensivi per la pubblica morale.  
Per la formazione della graduatoria, ogni membro del Comitato di esperti avrà a disposizione un 
punteggio da 1 a 10 da assegnare per ciascuno dei seguenti criteri di valutazione:  

https://sites.google.com/site/lanostagent/


 

 

 
- coerenza con il titolo del concorso  
- interesse ambientale / culturale 
- originalità nella scoperta e/o valorizzazione dell’uso, riuso e disuso 
- originalità forma espositiva del lavoro 
 

Al termine dei lavori la commissione predisporrà con verbale l’apposita graduatoria sulla base dei 
punteggi conseguiti.  
La commissione può decidere di non assegnare il premio se nessun lavoro supera il 50% del 
punteggio massimo previsto nel regolamento.  
Il giudizio della Commissione esaminatrice nella scelta dell’opera vincitrice sarà insindacabile e 
inoppugnabile; ogni possibilità di ricorso è perciò esclusa.  
 
Art. 8. Comunicazione dell'assegnazione ed accettazione del premio.  
 
I vincitori del concorso (vincitore sez A e vincitore sez B) saranno proclamati nel corso del convegno 
annuale. Seguirà poi formale comunicazione tramite mail o lettera inviata agli indirizzi indicati nella 
domanda di partecipazione al concorso.  
 
Il Consiglio di Amministrazione può disporre accertamenti sulla veridicità delle autocertificazioni 
inoltrate e su quanto dichiarato nella domanda di ammissione.  
In caso di non conformità, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.  
445 sulle dichiarazioni false o mendaci, il vincitore decadrà dai benefici conseguiti.  
 
Art. 9. Modalità di erogazione.  
 
L'erogazione delle somme previste come premi - a mezzo bonifico bancario - avverrà entro il 
31/12/2022 
 
Art. 10. Norme finali.  
 
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme di legge, statutarie e le 
deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione. 
  



 

 

ALLEGATO A 
Modulo di domanda di ammissione  

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ANNUALE  
Fondazione “La NOSTA GENT” ~ O.N.L.U.S.  

Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione “LA NOSTA GENT” ~ O.N.L.U.S.  

Il sottoscritto/a ………………………………………………..  
(per le scuole ed Enti: in qualità di legale rappresentante della scuola / Ente …)  

nato/a (città e Stato) ………………………………… il …………………………………….  
residente in via/piazza ……………………………………... città …………………………..(Prov......) C.A.P. ……… 
 
Telefono …..……………………  
e-mail ………………………………………………………  
domicilio a cui inviare le comunicazioni:   
(obbligatorio per le scuole / Enti) ……………………………………………………………….. via/piazza 
…………………… C.A.P. ………… città ……………………….. provincia ………….  

chiede  

di essere ammesso alla selezione per l’assegnazione del premio previsto per l’anno 2022 nella 
Sezione ______; all’uopo inoltra il proprio lavoro come previsto dal regolamento;  

dichiara  

di aver preso visione del regolamento e di accettarne i contenuti  
e per i cittadini singoli:  

di essere cittadino ____________  
di godere dei diritti civili,  
di avere, alla data della presentazione della domanda, un’età di 18 anni 
compiuti, di non avere parentela e/o affinità fino al 3° grado con membri del 
Consiglio.  

Luogo, data firma  
 
Allegare fotocopia fronte/retro di un valido documento d’identità del candidato (per le scuole e gli 
enti del legale rappresentante e/o dirigente responsabile)  

Luogo, data firma 



 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 2016/679 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione “La Nosta Gent” Onlus, C.F. 91010040037, con sede a 
Romagnano Sesia (NO), in Parco 4 Novembre n. 6, e-mail lanostagent@gmail.com, in persona del legale 
rappresentante pro tempore (di seguito, il “Titolare” o la “Fondazione “La Nosta Gent””). 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali da lei forniti per la partecipazione al concorso 2022, attraverso il modulo di iscrizione e 
secondo le modalità del Regolamento, saranno utilizzati al solo fine di partecipare al concorso indetto dalla 
Fondazione “La Nosta Gent” per l’anno 2022. Tutti i lavori presentati verranno poi pubblicati sul sito del 
Titolare con l’indicazione dell’autore previo consenso nonchè sui canali social e potranno essere divulgati 
durante gli eventi senza scopo di lucro organizzati dalla Fondazione “La Nosta Gent”. 
La base giuridica del trattamento dei dati è, ai sensi dell’art. 6, lett. b) GDPR, l’esecuzione di un contratto di 
cui l’interessato è parte con l’iscrizione al concorso; è, infatti, necessario aderire e accettare tutte le norme 
contenute nel bando di concorso (Regolamento). La base giuridica che legittima il trattamento per la 
pubblicazione del suo nome come autore del lavoro su sito web del Titolare è il consenso (art 6 comma 1 lett. 
a GDPR) che lei, in qualità di interessato, ha il diritto di revocare in qualsiasi momento. 

Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di procedere alla sua 
iscrizione al concorso. 

La pubblicazione dei dati sul sito web della Fondazione “La Nosta Gent” avverrà solo dopo aver raccolto il suo 
consenso. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure 
di sicurezza minime, così come previsto dal Regolamento Europeo, ad opera di soggetti appositamente 
autorizzati al trattamento dei dati da parte del Titolare. 

I suoi dati saranno trattati in territorio UE ed Extra UE secondo quanto disciplinato ed entro i limiti del capo V 
del GDPR. 

Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali né 
effettua profilazione sui dati da lei conferiti. 

Conservazione 

I dati verranno conservati per tutta la durata del concorso. Successivamente il Titolare continuerà a 
conservare tali Informazioni anche dopo la realizzazione del concorso per ottemperare ad obblighi di legge, 
risolvere controversie, prevenire frodi e abusi. 

Destinatari 

I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti appositamente incaricati dal Titolare, secondo 



 

 

i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di 
successivo trattamento. 
 
I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di 
regolamento dispongano diversamente. 
 
I dati pubblicati sul web del Titolare saranno diffusi a tutti i visitatori del sito stesso. 
 
Diritti 
 
Al Titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi, per far valere i propri diritti, così come previsto dagli 
articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679, ed ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno 
di dati personali che lo riguardano. 
 
L’interessato ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali ed ha 
il diritto a richiedere l’oblio, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati nonché la revoca del 
consenso (la revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata del consenso prestato precedentemente). 
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Titolare del trattamento 
all’indirizzo lanostagent@gmail.com. 
 
L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo o una segnalazione all’Autorità di controllo dello Stato di 
residenza (Garante per la protezione dei dati personali). 
 
Il Titolare inoltre avvisa, sin d’ora, che qualora intendesse trattare ulteriormente i dati personali per una 
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà 
all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente di cui al 
paragrafo 2, raccogliendo, nel caso, specifico consenso. 
 

 *** 
  
Io sottoscritto ____________________________________________________________________ 
dichiaro di aver preso visione dell’Informativa privacy sul trattamento dei miei dati personali, e 
conseguentemente, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 
 

 PRESTO IL CONSENSO                   NON PRESTO IL CONSENSO 
 

affinché la Fondazione “La Nosta Gent” pubblichi sul suo sito web, sui suoi canali social e divulghi durante 
eventi il mio nome e cognome abbinato al lavoro che ho presentato per il Concorso 2022 per le finalità e le 
modalità indicate nell’informativa. 
Io sottoscritto sono consapevole e informato del fatto di poter revocare il consenso in qualunque momento. 
 
 
_____________________  il_____________ 
  
Firma 
 
________________________ 

mailto:lanostagent@gmail.com

