BANDO CONCORSO FEDERUNI
“La

biodiversità custodita negli antichi giardini privati”.

Obiettivo di questo concorso:
far conoscere attraverso la ricerca dei corsisti delle nostre UTE i numerosi tesori
custoditi negli antichi giardini presenti in tutta Italia, per lo più sconosciuti alla
maggior parte di noi. Questi sono il risultato di paziente e amoroso lavoro che
testimonia l’impegno, l’amore per la terra e l’ambiente custodito fino ai nostri
giorni: è giusto portarli alla luce e permettere di ammirarli e recuperarne la
testimonianza

La Federazione italiana tra le Università della terza età (FEDERUNI)
bandisce il 2° Concorso fra le Università della terza età facendo leva
sull’amore per l’ambiente e per la vita sotto tutti i suoi aspetti.
REGOLAMENTO CONCORSO BIENNALE

• Il concorso è riservato a corsisti delle Università della terza età
italiane, che Possono presentare lavori individuali o di gruppo, Le
ricerche devono essere eseguite da corsisti, verificate e controfirmate

da un docente dell’Università circa la rispondenza del lavoro al
concorso e correlate da dichiarazione di regolare iscrizione redatta
dal legale rappresentante dell’istituzione. Saranno esclusi i lavori nei
quali risulterà evidente l’intervento di esperti esterni od interni alla
organizzazione dell’Università, che presenta il lavoro e anche gli
elaborati non redatti esclusivamente per il concorso o con inclusione
consistente di testi desunti da altri autori.
Gli elaborati, corredati di titolo proprio con materiale grafico e/o
fotografico, devono pervenire alla FEDERUNI (casella postale 96, – Mola
di Bari) entro il 30 febbraio 2021 in 5 (cinque) esemplari (4 cartacei ed 1
digitale, con testo Word e foto disgiunte in formato jpeg o tiff con
risoluzione di minimo 300 pixel), ed avere una consistenza di un minimo
di 7 (sette) e un massimo di 10 (dieci) cartelle dattiloscritte (trenta righe
per cartella, 55/60 battute per riga), corredato di note bibliografiche
(cognome, nome, titolo, editore, città e anno), fotografie (con didascalie
non superiori ad 1 riga), di cui una sola firmata; l’autore o gli autori
devono dichiarare nella nota di trasmissione, che il lavoro “…è inedito e
non ha partecipato ad altri concorsi…”
• Una speciale commissione, nominata dalla Federuni, valuterà i lavori
pervenuti con insindacabile ed inappellabile giudizio e determinerà la
graduatoria degli elaborati delle Università da premiare. Sarà facoltà
della commissione valutare la possibilità, qualora gli elaborati
pervenuti non rispondessero in modo adeguato nei contenuti e nelle
finalità al bando di concorso, di non costruire alcuna graduatoria e di
non assegnare i premi previsti.
• La premiazione dei migliori lavori è programmata fra maggio e
giugno 2021 nel corso di una manifestazione che sarà stabilita in
concomitanza con il Congresso Nazionale 2021. La comunicazione
dei vincitori sarà data alle Università di provenienza.
• I premi ai lavori ritenuti migliori saranno un premio di 1.000,00 euro
al primo classificato, uno di 600,00 euro per il 2° premio e uno di
400,00 per il 3° pre-mio, in caso di ex aequo il premio sarà diviso tra
le due Università vincitrici.

• La Federuni si riserva la facoltà di realizzare un ebook con, in tutto o
in parte, gli elaborati dei vincitori e “segnalati” nel concorso e
acquisisce, di conseguenza, i diritti d’autore, garantendo agli autori
delle opere la citazione del nome o dell’eventuale pseudonimo, ai
sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni.
• Le opere inviate non saranno restituite. La semplice partecipazione al
concorso costituisce autorizzazione alla pubblicazione, all’utilizzo
dei dati anagrafici dell’autore ai fini di comunicazioni relative al
concorso e costituisce rinuncia ai diritti d’autore.
• La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione
del presente regolamento e l’autorizzazione del trattamento dei dati
personali a fini istituzionali. L’organizzazione assicura la tutela dei
dati personali, come espresso dal Decreto legislativo 196/2003.

