PREMIO La Scuola delle Psoriasi – Prima Edizione
TEMA: Vivere la psoriasi
Premessa
La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle ad andamento recidivante, nei confronti
della quale negli ultimi anni è aumentato l’interesse. Oltre ad colpire la pelle, la psoriasi può coinvolgere molteplici altri organi e apparati (ad es. articolazioni e sistema cardiovascolare). Imprevedibile
per quanto riguarda la storia naturale e la sua eventuale progressione, si può presentare in varie forme
cliniche, con l’insorgenza di lesioni che possono essere classificate per gravità o per tipologia.
Ad oggi esistono molte opzioni terapeutiche con cui è possibile tenere sotto controllo la malattia.
La Scuola della Psoriasi è un progetto educativo che si propone di unire diversi specialisti nella
gestione globale della malattia psoriasica, al fine di creare un linguaggio comune e condiviso.
Oggetto
Il Concorso è finalizzato alla realizzazione di foto, dipinti, disegni o qualsiasi forma di rappresentazione grafica sul tema “Vivere la psoriasi”. L’obiettivo è che i progetti presentati siano espressione di
tecnica e creatività ma anche di riflessione: un modo per tradurre in immagini il punto di vista degli
studenti.
Presentazione domande di partecipazione
Il concorso è riservato agli studenti che hanno partecipato all’ incontro tenutosi presso il Vostro Istituto.
Coloro che intendono aderire al progetto dovranno inviare una mail a info@lascuoladellapsoriasi.it
entro il 30 ottobre 2016.
Termini e modalità di presentazione dei progetti
Coloro che abbiano presentato la domanda nei termini, saranno ammessi al concorso. Gli elaborati
dovranno pervenire entro e non oltre il 20 novembre 2016 via mail all'indirizzo info@lascuoladellapsoriasi.it. Si precisa che ogni elaborato dovrà essere accompagnato da un titolo e da un breve commento con indicazione dell’autore (o autori) e della relativa scuola di appartenenza. Gli studenti
potranno partecipare singolarmente o in gruppo; ognuno potrà presentare uno o più progetti (fino ad
un massimo tre), che esprimano singolarmente o nel loro insieme le riflessioni fatte e le idee che lo
studente ha voluto sviluppare.
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Condizioni di partecipazione e/o esclusione. Responsabilità dell’autore
La partecipazione al concorso è gratuita e riservata agli studenti. Ogni partecipante dichiara di essere unico
autore dell’elaborato inviato e che esso è originale, inedito e non lede diritti di terzi e, qualora ritragga soggetti
per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, siano stati ottenuti. Presentando domanda, si accettano
incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento. Saranno escluse le opere non originali, lesive
della comune decenza, contenenti riferimenti pubblicitari, politici o riconducibili all'ambito religioso e quelle
che siano già risultate vincitrici in altri concorsi. La Giuria potrà altresì escludere, a suo insindacabile giudizio,
coloro che dovessero tenere un comportamento non consono ad una leale competizione.

Valutazione degli elaborati e Assegnazione dei Premi
La Giuria selezionerà gli elaborati vincenti sulla base dei seguenti criteri:
• qualità tecnica del progetto presentato
• capacità di interpretazione del tema
• impatto del messaggio trasmesso;
• originalità e creatività.
Verranno premiati i primi tre classificati e un premio speciale è previsto per la scuola che abbia assicurato il
maggior numero di partecipanti.
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“VIVERE LA PSORIASI” - CONCORSO INDETTO DA “LA SCUOLA DELLA PSORIASI”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
IL SOTTOSCRITTO
Nato a _________________________________________il ______________________________________
Residente a ___________________________________ Recapito telefonico __________________________
Indirizzo mail ____________________________________________________________________________
STUDENTE DELLA CLASSE _______ DELL’ISTITUTO _______________________________________
_______________________________________________________________________________________
DICHIARA DI VOLER PARTECIPARE AL CONCORSO IN OGGETTO E A TAL FINE DI AVER PRESO
VISIONE ED ACCETTARNE INTEGRALMENTE IL BANDO.

• Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
• Ai fini della legge 675/96 sulla privacy, la partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione alla riproduzione ed al trattamento delle fotografie, con mezzi informatici o altro, da parte degli organizzatori e per gli
scopi del concorso.

Data ___________________________

FIRMA* ____________________________

• (*) Per i partecipanti minori di anni 18, è necessario il consenso del genitore esercente la postestà genitoriale,
Sig./sig.ra. ……………………………………………………….., che di seguito sottoscrive per approvazione
:
FIRMA _____________________________
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