Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS-APS
Sezione Territoriale " CATANZARO "

Regolamento del concorso
“Sfioro con le dita ed ogni cosa prende vita”

-

Art.1 - Soggetti promotori
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Catanzaro – Via Francesco Spizzirri 1/3 – 88100
CATANZARO – C.F. 80003270792;
Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione di Catanzaro – Via Francesco Spizzirri 1/3
– 88100 CATANZARO;
Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità Comitato di Catanzaro – Via Francesco
Spizzirri 1/3 – 88100 CATANZARO;
Unione Nazionale Italiana Volontari Pro-Ciechi – Via Francesco Spizzirri 1/3 – 88100 CATANZARO;

Art. 2 - Durata
Da giorno 3 febbraio 2021 a giorno 18 Febbraio 2021 ore 12.00.
Art. 3 - Destinatari
Classi di alunni di ogni ordine e grado degli Istituti Scolastici della provincia di Catanzaro e degli Studenti
dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.
Art. 4 - Oggetto concorso
Il concorso si prefigge lo scopo di diffondere la cultura del braille ed in modo più vasto il mondo del non
vedente, dell’ipovedente e del pluriminorato al fine di sensibilizzare la comunità sull’importanza di una
sempre maggiore inclusione.
Ciò è possibile attraverso una costante azione che miri ad informare, formare ed istruire sull’importanza
che il braille e le sue applicazioni da sempre hanno nella vita dei minorati della vista che attraverso questo
importante ausilio sono stati in grado e continuano ad istruirsi e rendersi parte attiva della società.
Per partecipare al concorso si potrà scegliere una tra le seguenti categorie e proporre una idea innovativa e
promozionale ma comunque radicata al tema del Braille, della cecità e dell’inclusione.
1) Elaborato scritto;
2) Quadro tattile o libro tattile;
3) Cortometraggio.
Art. 5 - Modalità di svolgimento del concorso
Il candidato o i candidati in caso di classi potranno proporre al massimo una delle categorie di cui all’art.
4 del presente avviso.
Entro le ore 12:00 di giorno 18 Febbraio 2021 i prodotti dovranno essere recapitati presso la sede
territoriale dell’UICI di Catanzaro sita in Via Francesco Spizzirri 1/3.
La commissione esaminatrice composta da 2 persone non vedenti esperte in materie BRAILLE ed una
persona normodotata selezionerà i lavori più meritevoli tenendo in considerazione fattori come:
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- Attinenza alla tematica oggetto del concorso;
- Difficoltà nell’elaborazione;
- Grado di accessibilità.
Ogni candidato o candidati potranno vincere massimo uno dei premi messi in palio.
La proclamazione del vincitore avverrà giorno 19 Febbraio alle ore 16:00 durante il Convegno online che
si terrà in occasione della celebrazione della Giornata Braille 2021;
Art. 6 - Natura e valore complessivo dei premi
1. € 200,00 per il primo classificato
2. € 150,00 per il secondo classificato
3. € 100,00 per il terzo classificato
Art. 7 - Termine di consegna dei premi
I premi saranno consegnati ai vincitori entro 30. giorni a mezzo bonifico o comunque con erogazioni nel
rispetto della tracciabilità dei flussi.
Art. 8 – concessione dell’elaborato
Gli elaborati presentati in relazione al presente avviso saranno devoluti all’UICI di Catanzaro che ne
disporrà nelle modalità e nei tempi ad essa più congeniali. I candidati ne cedono pertanto la proprietà
intellettuale e ne autorizzano l’uso, la riproduzione e la divulgazione. I candidati rinunciano inoltre ad ogni
forma di rivalsa o pretesa nei confronti dell’UICI di Catanzaro da successive commercializzazioni e/o
donazioni dei lavori oggetto del presente avviso.
Art. 9 - Informativa riguardante la protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679)
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, i candidati sono
informati i dati personali a loro riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di
trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati all’UICI di Catanzaro.
Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali di cui al presente avviso.
• i dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative
al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
• il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare
del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
• I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono uiccz@uiciechi.it, Via Francesco
Spizzirri 1/3 88100 Catanzaro;
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• Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente dell’UICI di Catanzaro Prof.ssa Concetta
Loprete;
• i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili del Titolare o del Responsabile,
autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di interessato;
• i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
• i dati personali sono conservati per il periodo 2021-2031;
• i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né
di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali
automatizzati compresa la profilazione.
Si potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22 del regolamento
UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al
Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo competente.
Il Presidente
Prof.ssa Concetta Loprete
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