Allegato 1
Concorso di Idee in tema di Responsabilità Sociale d’Impresa, legalità e
sostenibilità ambientale, per classi o gruppi di studenti degli Istituti
Secondari di Secondo grado: “Impresa 2030: il futuro è adesso”
Domanda di Partecipazione
Il presente modello è parte integrante del bando di concorso e non può essere modificato nella
composizione delle sue parti. La presente domanda di partecipazione dovrà essere compilata per ciascun
elaborato candidato (es. un Istituto scolastico che partecipasse al presente concorso di idee con tre
differenti classi o gruppi di alunni dovrà compilare tre volte l’Allegato 1, anche qualora il Referente del
progetto sia il medesimo).
Il/la sottoscritto/a
Nome del Referente di progetto
Cognome del Referente di progetto
Nato a
Data di nascita
Residente in (indirizzo, n. civico, Comune e cap
di residenza)
Ruolo nell’Istituto Scolastico/CFP o SFP
Telefono / Cell.
e-mail personale del Referente di progetto
Nome Istituto scolastico di appartenenza/CFP
Indirizzo Istituto scolastico (indirizzo, n. civico,
Comune e cap)
e-mail (PEC) dell’Istituto scolastico
Attenzione! Il referente di progetto deve essere il docente che coordina il gruppo/classe o il Dirigente
scolastico.
dichiara:
- di candidare il seguente progetto (barrare con una crocetta una sola delle seguenti opzioni)
 testo (tema, poesia, articolo, ecc.)
 presentazione in PowerPoint
 volantino
 manifesto o poster
 disegno o quadro con tecnica di pittura e supporto a piacere
 storia imprenditoriale di fantasia
-  storia a fumetti
 cortometraggio
 materiale audio-video
 scultura/plastico
Al Concorso di idee indetto dalla Camera di Commercio di Treviso - Belluno, la cui descrizione viene
dettagliata nell’allegato 2;
- di avere letto e compreso il bando di concorso e di essere consapevole che il mancato rispetto
anche di una sola delle prescrizioni ivi contenute comporta l’automatica esclusione dal concorso;
- di acconsentire che il progetto presentato possa essere utilizzato dagli organizzatori a fini di
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-

promozione e/o informazione delle attività/servizi svolti dallo Sportello CSR e Ambiente e/o
utilizzato come materiale per pubblicazioni e/o stampe o elaborati digitali (a tal proposito si
rammenta che i materiali pervenuti resteranno agli atti presso lo Sportello CSR e Ambiente – Piazza
Borsa, 3/b; Treviso);
di essere a conoscenza che l’esito del Concorso di Idee sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente camerale trevigiano www.tb.camcom.gov.it e nel portale www.csrtreviso.it e/o in altri siti
web del sistema camerale (ad esempio www.csr.unioncamere.it e www.trevisobellunosystem.com)

allega:
1. descrizione esaustiva dell’elaborato candidato (allegato 2)
2. elenco e firme dei partecipanti (allegato 3);
3. liberatorie relative alla pubblicazione di testi, immagini, nomi e voci (allegato 4) con annesse copie
dei documenti d’identità in corso di validità di tutti i soggetti (studenti e docenti) coinvolti nel
progetto;
4. elaborato realizzato come da scheda descrittiva dei materiali usati e del significato dell’opera,
secondo l’allegato 2 al modulo di partecipazione appositamente predisposto.
autorizza la Camera di Commercio di Treviso - Belluno a trattare con mezzi informatici o meno, i propri
dati personali e a utilizzarli per lo svolgimento degli adempimenti relativi al presente “Concorso di
Idee”, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Luogo e data _________

Firma _____________________________
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Allegato 2
Concorso di Idee in tema di Responsabilità Sociale d’Impresa, legalità e
sostenibilità ambientale, per classi o gruppi di studenti degli Istituti
Secondari di Secondo grado: “Impresa 2030: il futuro è adesso”
Descrizione dell’elaborato candidato
Titolo dell’elaborato
Tipologia di elaborato
(barrare una sola opzione)

 testo (tema, poesia, articolo, ecc…)
 presentazione in PowerPoint
 volantino
 manifesto o poster
 disegno o quadro con tecnica di pittura e supporto a
piacere
 storia imprenditoriale di fantasia
 storia a fumetti
 cortometraggio
 materiale audio-video
 scultura/plastico

Descrizione
(indicare anche le seguenti informazioni, a
seconda della tipologia di elaborato trasmessa:
n. di caratteri spazi inclusi, n. di slide,
dimensioni del
volantino/manifesto/disegno/quadro/plastico/
scultura, tecnica utilizzata)
Materiali utilizzati
(da compilare esclusivamente nel caso in cui
l’elaborato faccia parte delle seguenti
tipologie: disegno, quadro, plastico, scultura)
Significato dell’elaborato
(descrizione esaustiva, che consenta alla
Commissione di comprendere il senso
dell’elaborato candidato)
Eventuali allegati per la valutazione della
Commissione (oltre alla presente scheda:
video, foto, ecc… che documentano le fasi di
realizzazione dell’elaborato)
Da compilare solo nel caso di presentazione di elaborato appartenente alle seguenti tipologie:
cortometraggio, materiale audio-video
Produzione
 video amatoriale
 video realizzato con supporto tecnico specializzato
Mezzo tecnologico multimediale utilizzato per
la realizzazione
Risoluzione
Formato audio
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Musica
(è possibile barrare più di un’opzione)

 il video non contiene musica
 contiene musiche originali
 contiene colonna sonora/brano con assicurazione
del rispetto di copyright e diritti SIAE
 altro ___________________________________
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Allegato 3
Concorso di Idee in tema di Responsabilità Sociale d’Impresa, legalità e
sostenibilità ambientale, per classi o gruppi di studenti degli Istituti
Secondari di Secondo grado: “Impresa 2030: il futuro è adesso”
Elenco dei partecipanti (docenti e alunni)
Da compilare anche la colonna relativa a “Progetto ASL” se richiesta dall’Istituto scolastico.
Nome

Cognome

Docenti
Classe/i

Nome

Cognome

Alunni
Classe

Firma

Firma

Progetto ASL1

1
2
3
…

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Allegare per tutti i soggetti coinvolti le liberatorie, come da allegato 4.
1

La partecipazione al presente Bando camerale può essere inserita all’interno del progetto Alternanza Scuola Lavoro. Al fine di dare
un riscontro in termini di tempo, dedicato alla realizzazione dell’elaborato candidato, si chiede di indicare nella colonna “Progetto
ASL” della presente tabella il numero di ore che ciascun docente/alunno ha impiegato all’interno di questo specifico progetto.
Successivamente alla scadenza del Bando sarà rilasciata apposita attestazione da parte dello Sportello CSR e Ambiente camerale, in
base alle ore indicate..
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Allegato 4
Concorso di Idee in tema di Responsabilità Sociale d’Impresa, legalità e sostenibilità
ambientale, per classi o gruppi di studenti degli Istituti Secondari di Secondo grado:
“Impresa 2030: il futuro è adesso”
Liberatoria relativa alla pubblicazione di testi, immagini, nomi e voci se maggiorenne (anche docenti)
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________,
nato/a a ___________________________________________________________________________ (___),
il (gg/mm/aa)_____________________,residente a ________________________________________ (___),
indirizzo: __________________________________________________ n. civico________ CAP___________
AUTORIZZO
la Camera di Commercio di Treviso – Belluno a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza
avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, gli elaborati presentati per la partecipazione al
concorso di idee “Impresa 2030: il futuro è adesso” contenenti il mio nome, la mia immagine e la mia voce.
Luogo e data: ……………………………
In fede, …………………………………………………….
(allego fotocopia del documento d’identità in corso di validità)

Concorso di Idee in tema di Responsabilità Sociale d’Impresa, legalità e sostenibilità
ambientale, per classi o gruppi di studenti degli Istituti Secondari di Secondo grado:
“Impresa 2030: il futuro è adesso”
Liberatoria relativa alla pubblicazione di testi, immagini, nomi e voci se minorenne
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________, padre/madre
dell’alunno/a_____________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________________________ (___),
il (gg/mm/aa)_____________________,residente a ________________________________________ (___),
indirizzo: __________________________________________________ n. civico________ CAP___________
AUTORIZZO
la Camera di Commercio di Treviso – Belluno a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza
avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, gli elaborati presentati per la partecipazione al
concorso di idee “Impresa 2030: il futuro è adesso” contenenti il mio nome, la mia immagine e la mia voce.
Luogo e data: ……………………………
In fede, …………………………………………………….
(allego fotocopia del documento d’identità in corso di validità)
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