Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPaV)
Italian Phytopathological Society
REGOLAMENTO
PREMIO SIPaV GIOVANI – 1a edizione
“Insegnami a curare una pianta”
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO – ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Nonostante i traguardi raggiunti dalla ricerca, oggi come in passato le malattie delle piante fanno paura.
Esse possono causare non solo ingenti danni economici, ma anche estetici e profonde modificazioni del
paesaggio a seconda che ad essere colpite siano le colture agrarie o le piante ornamentali e forestali.
La Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPaV), anche in preparazione dell’Anno Internazionale
della Salute delle Piante, promuove per la prima volta il premio “Insegnami a curare una pianta”
destinato alle scuole secondarie di secondo grado, allo scopo di stimolare la curiosità degli studenti per
il mondo della patologia vegetale attraverso iniziative innovative e creative.
ART. 1 – DESTINATARI
La partecipazione è riservata alle scuole secondarie di secondo grado e agli studenti regolarmente
iscritti all’anno scolastico 2017-2018.
Possono partecipare:
 studenti singoli,
 gruppi di studenti,
 intere classi.
Ogni concorrente, singolo o in gruppo, deve obbligatoriamente essere rappresentato da un docente con
il ruolo di referente che garantisca l’adesione da parte dei genitori o di chi ne fa le veci per i
partecipanti minorenni. Inoltre, gruppi e classi intere devono indicare il nominativo di uno studente
capogruppo.
Ogni Istituto scolastico può partecipare con uno o più concorrenti di tutte le categorie sopra elencate,
ma uno studente non può far parte di più gruppi.
ART. 2 – TEMATICHE DEI PROGETTI DI APPROFONDIMENTO
I concorrenti sono invitati ad elaborare un progetto di approfondimento inerente aspetti di base o
applicati della patologia vegetale con particolare riferimento al ruolo della salute delle piante.
ART. 3 – PROGETTI DI APPROFONDIMENTO AMMESSI
Il progetto di approfondimento potrà essere presentato sotto forma di:
 testo (es. articolo o intervista),
 presentazione power point,
 video o videointervista,
 altro.
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ART. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE
Ogni progetto sarà giudicato sulla base dei seguenti criteri:
 coerenza con le tematiche del Premio,
 validità scientifica dell’argomento trattato,
 originalità dei contenuti,
 efficacia nella comunicazione e nell’esposizione,
 cura nella presentazione del progetto.
ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE
La partecipazione al Premio, libera e gratuita, richiede un’iscrizione preliminare dei singoli studenti,
dei gruppi o delle classi intere nonché dei docenti di riferimento attraverso la compilazione del modulo
allegato al presente Regolamento. Il modulo, indirizzato al Presidente della SIPaV, dovrà pervenire via
e-mail all’indirizzo segreteria@sipav.org entro il 30 aprile 2018. All’atto dell’iscrizione di ogni
concorrente, la segreteria SIPaV darà comunicazione via e-mail dell’accettazione della domanda ed
assegnerà un codice alfanumerico da riportare sul progetto.
I progetti di approfondimento dovranno essere spediti singolarmente per posta elettronica all’indirizzo
segreteria@sipav.org entro e non oltre il 31 maggio 2018.
ART. 6 – PREMI IN PALIO
La SIPaV metterà a disposizione fino ad un massimo di 3 premi. Per i vincitori in palio materiale
didattico per la scuola. Inoltre, l’Istituto scolastico dei vincitori riceverà l’iscrizione gratuita per 3 anni
alla SIPaV.
Ai vincitori e all’Istituto scolastico di appartenenza sarà consegnata una pergamena e a tutti i
partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
ART. 7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà costituita dal Presidente SIPaV, da un Membro del Consiglio
Direttivo e da un esperto in materia di comunicazione. Essa terminerà i propri lavori entro il 1
settembre 2018. L’assegnazione del Premio avverrà a giudizio insindacabile della Commissione
esaminatrice.
I voti dei singoli membri della Commissione saranno espressi in valore numerico e in caso di parità
prevarrà il voto del Presidente SIPaV. È facoltà della Commissione non assegnare premi nel caso in cui
i progetti pervenuti non rispondano ai requisiti richiesti oppure assegnare degli “ex aequo”.
A tutti i partecipanti la segreteria SIPaV darà comunicazione via e-mail dei risultati dell’assegnazione.
I vincitori saranno resi noti anche sul sito della SIPaV www.sipav.org.
ART. 8 – DIRITTI D’AUTORE E PROPRIETÀ DEI PROGETTI
I partecipanti sollevano la SIPaV da ogni responsabilità nei confronti di terzi, in merito alla violazione
di ogni diritto di copyright e alla violazione della proprietà intellettuale in relazione al progetto. La
SIPaV non sarà ritenuta responsabile di eventuali ricorsi o reclami a tale proposito.
I progetti vincenti saranno pubblicati sul sito della SIPaV www.sipav.org, mentre quelli esclusi
rimarranno a disposizione dei concorrenti.
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ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI
Non saranno accolti progetti presentati in ritardo o che, pur consegnati entro i termini stabiliti, non
siano stati anticipati dalla preiscrizione online o non rispondano ai requisiti di cui all’art. 3 del presente
Regolamento.
La partecipazione al Premio implica l’accettazione integrale del presente Regolamento.
ART. 10 – PRIVACY
I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione, ai sensi dell’art. 10 della L. 21/12/96 n.
675, saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura concorsuale.
I vincitori, attraverso apposita liberatoria da parte dei genitori, autorizzano la SIPaV alla pubblicazione
e/o diffusione delle proprie immagini (foto e video) su materiale audiovisivo, su carta stampata, sui siti
web e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzano la conservazione delle foto e dei
video stessi negli archivi informatici della Società.
La finalità di tali pubblicazioni sarà meramente di carattere informativo.

Per informazioni:
Società Italiana di Patologia Vegetale – SIPaV
c/o Centro di Competenza per l’Innovazione in Campo Agro-Ambientale (AGROINNOVA)
Università degli Studi di Torino
Largo Paolo Braccini 2, 10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011 6708539
e-mail: segreteria@sipav.org
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MODULO DI ISCRIZIONE
Il modulo dovrà pervenire via e-mail all’indirizzo segreteria@sipav.org entro il 30 aprile 2018
1. DATI ISTITUTO
Nome____________________________________________________________________________________
Indirizzo__________________________________________________________________________________
Telefono_______________________________e-mail______________________________________________
Dirigente scolastico_________________________________________________________________________
2. TIPOLOGIA DI CONCORRENTE
 Studente singolo (completare i punti 3 e 5)
 Gruppo di studenti (completare i punti 4 e 5)
 Intera classe (completare i punti 4 e 5)
3. DATI DELLO STUDENTE
Nome______________________________Cognome______________________________________________
Classe e grado_____________________________________________________________________________
e-mail____________________________________________________________________________________
Professore di riferimento_____________________________________________________________________
4. DATI DEL GRUPPO O DELLA CLASSE
 Gruppo (n. componenti_____)

 Classe (n. componenti_____)

Classe e grado______________________________________________________________________________
Studente capogruppo_____________________________________e-mail_______________________________
Professore di riferimento_________________________________e-mail________________________________
5. TIPOLOGIA DI PROGETTO
 Testo (es. articolo o intervista)
 Presentazione power point
 Video o videointervista
 Altro

specificare____________________________________________________________________

Titolo del progetto__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

