Edizione 2017-2018
Iniziativa a premi

REGOLAMENTO
Articolo 1 – Finalità
Per favorire la diffusione del defibrillatore semi-automatico (DAE) e la cultura del primo soccorso
nelle scuole secondarie di secondo grado (classi 3^ e 4^), sviluppata nell’ambito del progetto “Il
Ritmo Giusto” di VISES in partnership con ANP, è indetta l’iniziativa nazionale a premi “Il Ritmo
Giusto Contest”.
Il Concorso intende dotare tre Istituti Statali di strumenti (DAE e corso BLSD) utili a sviluppare la
cultura dell’emergenza e del primo soccorso fra i ragazzi e l’attenzione verso l’altro, sentimento che
nasce nel momento in cui si è coinvolti nel suo benessere e che diventa un primo spunto per la
crescita dell’attenzione nei confronti della comunità tutta.
Articolo 2 – Requisiti
All’iniziativa possono partecipare tutte le classi 3^ e 4^ delle Scuole Statali Secondarie di II Grado
del territorio nazionale. Sono esclusi tutti gli Istituti che abbiano in passato beneficiato del progetto
Il Ritmo Giusto.
Articolo 3 – Modalità di partecipazione
Gli
Istituti
che
intendono
partecipare
dovranno
scaricare
dal
sito
http://www.ritmogiusto.it/contest/ il Modulo di Adesione al Concorso ed inviarlo debitamente
compilato in formato pdf all’indirizzo di posta certificata visesonlus.progetti@pec.it indicando
chiaramente nell’oggetto: il nome dell’Istituto - il codice meccanografico - Partecipazione Il Ritmo
Giusto Contest Edizione 2017. Il modulo potrà essere inviato dal 6 novembre al 10 dicembre 2017.
La partecipazione è libera e gratuita.
Gli Istituti dovranno creare un prodotto (video, slogan, gadget, creatività grafiche, ecc.) e
documentare la realizzazione dello stesso attraverso un “Diario di viaggio”.
Il prodotto dovrà essere orientato alla diffusione, informazione e sensibilizzazione sulle tematiche
del primo soccorso e della rianimazione cardio-polmonare.
I prodotti e il Diario di viaggio dovranno essere inviati all’indirizzo di posta certificata
visesonlus.progetti@pec.it indicando chiaramente nell’oggetto: il nome dell’Istituto - il codice
meccanografico – Prodotto per Partecipazione Il Ritmo Giusto Contest Edizione 2017.
Saranno ammessi a concorso tutti i prodotti completi ed inviati entro il 31 marzo 2018. Non saranno
presi in considerazione lavori inviati dopo tale data di scadenza dell’iniziativa.
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Articolo 4 – Alternanza scuola lavoro - ASL
La partecipazione al Contest permette agli Istituti di sviluppare percorsi di alternanza scuola-lavoro
(L. 107 commi 33-43) e, data la natura dei prodotti ammessi a concorso, realizzare anche attività di
sviluppo delle competenze digitali (L. 107 commi 56-59).
In caso di vincita l'Istituto verrà dotato di defibrillatore e svolgerà un percorso certificato di primo
soccorso e BLSD (L. 107 comma 10).
Articolo 5 – Valutazione
La valutazione dei prodotti presentati a concorso sarà effettuata da una Giuria di esperti, nominata
da VISES ed ANP. La giuria terrà in considerazione i seguenti criteri:
- Aderenza al tema “cultura del primo soccorso e della rianimazione cardio-polmonare”
- Completezza della documentazione delle attività (Prodotto e Diario di bordo)
Articolo 6 – Comunicazione e premiazione vincitori
I vincitori verranno avvisati mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata e
spedita al Dirigente degli Istituti di appartenenza entro il 30 aprile 2018. Sul sito www.vises.it
verranno pubblicati i prodotti degli Istituti vincitori.
Articolo 7 – Premi
Fra gli Istituti partecipanti saranno identificati tre vincitori di cui:
a) 1 vincitore sul territorio di Milano e provincia, Lodi, Monza e Brianza;
b) 2 vincitori su tutto il territorio nazionale ad esclusione delle aree di cui al punto a).
Le attività del progetto “Il Ritmo Giusto” di cui beneficeranno i tre vincitori saranno realizzate dal 1°
maggio al 15 ottobre 2018 e prevedono:
 la donazione di un (1) defibrillatore semiautomatico (DAE);
 un corso di formazione all’uso del DAE per 20 persone ad Istituto: personale della scuola
(docenti e A.T.A.) e studenti oltre il 16 anno di età delle 3^ e 4^ classi, svolto da personale
qualificato;
 l’inserimento del DAE donato in una mappa interattiva, già presente sul sito internet VISES e
in continuo aggiornamento, per una semplice localizzazione di questi strumenti salvavita.
Articolo 8- Non assegnazione dei premi
La Giuria si riserva la possibilità di non assegnare i premi messi a disposizione nel caso non si ritenga
sia raggiunto il livello qualitativo richiesto ai partecipanti.
Articolo 9– Accettazione del Regolamento
La partecipazione al concorso implica l’accettazione e il rispetto degli articoli contenuti nel presente
bando e del giudizio insindacabile della Giuria. La partecipazione al concorso da parte degli Istituti
implica il consenso alla pubblicizzare e divulgazione dei contenuti dei lavori inviati.
I partecipanti alla presente iniziativa prendono atto ed accettano:
(I)
che con l’invio di un prodotto dichiarano a VISES ed ANP sotto la propria responsabilità,
di essere legittimi titolari di tutti i diritti relativi e/o connessi al prodotto inviato, di
poterne legittimamente disporre ai fini descritti nel presente documento ed autorizzano
VISES ed ANP a diffonderlo attraverso i propri canali, stampa, web etc. anche allo scopo
di presa visione o eventuale download da parte di terzi;
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(II)
(III)

(IV)

che VISES ed ANP non saranno responsabili a nessun titolo dell’eventuale uso e/o
abuso che terzi possano fare del prodotto pubblicato;
di manlevare e tenere indenne VISES ed ANP da qualsivoglia danno, costo e/o spesa,
derivanti da/o connessi ad eventuali pretese e/o azioni di terzi che si fondino sul fatto
che l’eventuale diffusione del prodotto violi qualsivoglia legge applicabile ovvero sia
lesiva di diritti quali, a titolo meramente esemplificativo, diritti d’autore o connessi,
testi, formule, citazioni, eventuali immagini o di altri diritti della personalità quale
nome, onore, pudore, ecc.
di accordare gratuitamente a VISES l’autorizzazione per l’eventuale
pubblicazione/utilizzo del prodotto inviato, con la sola condizione della citazione del
nome dell’autore.

VISES ed ANP non si assumono alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi, ricevuti
danneggiati nell’ambito della trasmissione on-line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non
corretti.
Articolo 10 - Clausole Generali
Gli Istituti vincitori saranno avvisati mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo segnalato
in sede di iscrizione. Sempre tramite analogo messaggio verranno forniti successivamente tutti i
dettagli sulla premiazione. VISES ed ANP si riservano il diritto di rendere noto il nome degli Istituti
vincitori sui loro siti.
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/03
La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati con modalità informatiche e
manuali, nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il titolare del
trattamento è VISES via Ravenna, 14 – 00161 Roma e ANP, viale del Policlinico 129/a – 00161 Roma.
Il partecipante all’iniziativa prende atto che il conferimento dei dati di cui sopra ed il consenso al
relativo trattamento, anche con strumenti informatici, sono facoltativi ma rappresentano condizioni
necessarie al fine della partecipazione all’iniziativa medesima e dell’espletamento dell’attività di
invio degli aggiornamenti relativi alle iniziative di VISES e ANP e che i dati possono essere comunicati
e diffusi a terzi, operanti in Italia e/o estero. Il partecipante ha diritto di accedere ai dati che lo
riguardano e di esercitare tutti i diritti previsti dall’art.7 del D.lgs196/2003.

Roma, 30 ottobre 2017
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