
BANDO DI 
CONCORSO 

TECHNOLOGY RELAY 

Art. 1 
Fondazione Cultura & Innovazione propone un concorso finalizzato a promuovere e valorizzare

il potenziale creativo in ambito tecnologici dei giovani studenti degli Istituti Tecnologici 

della Regione Campania, cosi da coniugare due aspetti fondamentali, ovvero creatività e 

innovazione dando ai ragazzi la possibilità di esprimere al meglio le loro potenzialità in tre diverse 

settori. 

Art. 2 
Il concorso pone come obiettivo principale incuriosire ed avvicinare i giovani alla cultura 

scientifica e tecnologica utilizzando una didattica innovativa e vicina ai nativi digitali.  

L’impiego della tecnologia e delle soluzioni innovative nella scuola, infatti, oltre a favorire la 

nascita di ambienti di apprendimento in grado di coniugare scienza e tecnologia, teoria e 

laboratorio, studio individuale e studio cooperativo, contribuisce allo sviluppo di un approccio 

costruttivista al sapere, incentrato sulla logica dell’ “imparare operando” attraverso l’interazione 

sul piano fisico e materiale (oggetti manipolabili), sul piano tecnologico (componenti attivi, 

ingranaggi motori, sensori), e sul piano informatico (programmazione). 

Art. 3 
Il concorso prevede una sezione per ogni ordine di scuola (secondaria di primo e secondo grado). 

Ogni istituzione scolastica può scegliere una delle seguenti categorie con cui esprimere la propria 

idea e realizzare il proprio prodotto in merito ad una delle tre tematiche: 

 Moda e tecnologie: gli allievi degli istituti scolastici saranno chiamati all’ideazione e 

alla realizzazione di un prototipo (accessori) attraverso l’utilizzo delle tecnologie e della 

stampa 3D.  

 Beni Culturali e 3D gli allievi degli istituti scolastici secondari di secondo grado dovranno 

“adottare” un sito archeologico e realizzare un’animazione in 3D in grado di valorizzarne le 

specifiche caratteristiche. 

 Robotica educativa gli allievi degli istituti comprensivi dovranno realizzare un 

piccolo prototipo robotico su un determinato tema scelto dagli organizzatori. 

Attraverso la partecipazione, i giovani avranno l’opportunità di sperimentare in prima persona ed 

autonomamente, la trattazione di temi sociali importanti ed attuali.  

I lavori presentati potranno essere o individuali o collettivi e dovranno essere inviati in entrambi i 

casi da un docente responsabile del progetto. Gli autori avranno la libertà di proporre il tema con 

qualsiasi modalità purché ci si attenga alle procedure del regolamento (articoli seguenti).  

La partecipazione è GRATUITA. 



 

Art. 4 
Le opere dovranno essere inviate a technology@culturaeinnovazione.org entro e non oltre il 03-

12-2019 con la seguente dicitura: “Bando di concorso- TECHNOLOGY RELAY” in un 

formato duplicabile. 

Deve essere specificata la dicitura: “senza valore commerciale, per soli fini culturali”. I materiali 

pervenuti saranno utilizzati per la pubblicazione gratuita in catalogo, sul sito Internet, in ogni altra 

opera prevista dal progetto e per gli organi di informazione/formazione in relazione alle attività del 

progetto. Il materiale presentato non verrà restituito. 

 

Art. 5 
Per poter partecipare al concorso è necessaria la compilazione della scheda di dichiarazione- 

liberatoria dell’autore (Allegato A) e della scheda d’iscrizione (Allegato B) in ogni loro parte in 

carattere stampatello. Una volta compilate le schede, andranno inviate insieme al prodotto 

idealizzato presentati al concorso. Il comitato di selezione si assumerà il diritto di mancata 

accettazione delle opere che risulteranno incomplete nella documentazione. 

 

Art. 6 
Il comitato artistico, che fungerà altresì da giuria per la premiazione finale, sarà composto da 

illustri rappresentanti del mondo della tecnologia, della comunicazione ed informazione e da una 

giuria di giovani allievi delle scuole. I vincitori saranno premiati durante la manifestazione finale 

prevista per il 09 dicembre presso il Grand Hotel di Salerno durante l’evento “Staffetta della 

Scrittura creativa” 

Tutte le opere presentate saranno rese disponibili per tutta la durata del Festival e saranno rese 

disponibili per un periodo di un anno.  

 Al vincitore di ognuna delle categorie di premio previste verrà consegnata una targa e una  

somma in denaro del valore € 200,00 per l’acquisto di attrezzature e strumentazioni da destinare 

ai ragazzi e una  borsa di studio.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

 

da compilare e consegnare insieme all'opera presentata al concorso 

DICHIARAZIONE DIRITTI D'AUTORE – LIBERATORIA 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) _   
 

nato a  prov.   il    
 

residente in Via  C.A.P.    
 

città  prov.    
 

in qualità di referente per l'opera dal titolo    
 

dichiara 

 

-che i diritti d’autore e di eventuale sfruttamento dell’opera sono di piena ed esclusiva titolarità 

dell’autore e degli autori presentanti all’atto dell’invio al Concorso (soggetto, regia, musiche); 

-che i materiali inviati non ledono i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla legge 633/1941 e 

successive modifiche (diritto d’Autore) e non presenta contenuti a carattere diffamatorio; 

-di aver letto e di accettare integralmente il bando del Concorso “TECHNOLOGY RELAY” edizione 

2019; 

-di accettare che il materiale inviato sia trattenuto dagli organizzatori e utilizzato a scopi culturali e 

associativi; 

-di autorizzare la presentazione pubblica gratuita della propria opera nelle manifestazioni e rassegne 

collegate al concorso, senza nulla a pretendere; 

-di accettare il giudizio del comitato di selezione e della giuria del pubblico; 

-di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere; 

 

Inoltre il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti della legge n° 675/1996 e dell’art. 13 d.lgs. n° 196/03 e 

seg. e successive modifiche, dichiara di essere compiutamente informato delle finalità e modalità del 

trattamento dei dati consapevolmente indicati nella presente scheda di iscrizione e conferisce il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali inviati, anche con strumenti informatici. 

 

Luogo e data    
 

Firma    
 

 

N.B. Se Minorenne, occorre anche la firma di un Genitore nello spazio per la firma 

Per i gruppi classe, occorre inserire il nome del Docente responsabile del progetto che si occuperà dell'invio 

del materiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ALLEGATO B 

 

da compilare e consegnare insieme all'opera presentata al concorso 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) _   
 

nato a  prov.   il    
 

residente in Via  c.a.p.    
 

città  prov.    
 

tel. fisso   cellulare    
 

e-m ail    
 

intende partecipare al bando del Concorso “TECHNOLOGY RELAY” Edizione 2019 nella sezione 

(apporre una X sulla sezione scelta) 

 

 Moda e tecnologie 

 Beni Culturali e 3D 

 Robotica educativa 

 
 

Titolo dell'opera    
 

 

dichiara inoltre che l'opera non è mai stata presentata ad altri concorsi. 

 
 

Luogo e data    
 

Firma    
 
 

N.B. Se Minorenne, occorre anche la firma di un Genitore nello spazio per la firma 

 

Per i gruppi classe, occorre inserire il nome del Docente responsabile del progetto che si occuperà dell'invio 

del materiale 


