
POSTER DELLA NOTTE DEI RICERCATORI 

 
Concorso Europeo riservato alle scuole per la realizzazione del 

“Poster pubblicitario della Notte dei Ricercatori edizione 2010” 

 

Regolamento 
 
Nell’ambito dell’iniziativa “Researchers’ Night 2008” del settimo Programma Quadro 
dell’Unione Europea, l’Associazione “Frascati Scienza”, a cui hanno aderito il 
Comune di Frascati e gli Enti di Ricerca dell’Area (ASI Agenzia Spaziale Italiana, CNR 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ENEA Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e 
l’Ambiente, ESA-ESRIN Agenzia Spaziale Europea, INAF Istituto Nazionale di Astrofisica, 
INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INGV Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia e l’università di “Tor Vergata”), organizza il 25 Settembre 2009 a 
Frascati la “Notte dei Ricercatori”. In tale occasione si promuoveranno una serie di 
azioni con l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle tante attività di ricerca scientifica 
e tecnologica degli enti partecipanti, nonché della figura del ricercatore sia nella sua 
veste professionale che in quella piu’ ludica. In particolare, il concorso “Poster 
pubblicitario della Notte dei Ricercatori edizione 2010” si rivolge agli studenti delle scuole 
medie e superiori, come invito ad una partecipazione attiva alla scoperta delle diverse 
realtà del territorio in cui vivono, delle risorse scientifiche, professionali e umane che vi 
si sono sviluppate e dell’importanza che queste rivestono per tutta la comunità. 

 
Art. 1 
L’Associazione “Frascati Scienza” istituisce il concorso “Poster pubblicitario della Notte 
dei Ricercatori edizione 2010” destinato a tre diverse categorie di partecipanti: 
 
- classe di studenti di scuola media (lavoro collettivo della classe); 
- classe di studenti di scuola superiore (lavoro collettivo della classe); 
- studenti di scuola media o superiore (lavoro individuale dello studente). 
 

Art. 2 
La partecipazione è, rigorosamente, riservata alle categorie di cui all’Art.1.. Il Poster 
dovrà pubblicizzare la “Notte dei Ricercatori” nell’ambito del VII Programma Europeo 
“PEOPLE”. Dettagli sul Programma PEOPLE sono accessibili sul sito della Commissione 
Europea http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_it.html . Le informazioni  sulla  “Notte 
dei Ricercatori” sono invece disponibili sul sito web dell’evento 
http://www.infn.it/nottedellaricerca/. 
Ogni singolo concorrente potrà presentare al massimo due Posters. 
 

Art. 3 
Per ognuna delle tre categorie di partecipanti sono previsti un primo, un secondo ed un 
terzo premio. Una mostra delle migliori opere verrà organizzata nell’ambito della “Notte 
dei Ricercatori”, che si terrà il 25 settembre 2009 a Frascati. Le migliori opere per le tre 
categorie verranno premiate da una giuria nominata da Frascati Scienza e composta da 
rappresentanti dell’Associazione, delle Autorità locali e regionali e degli Enti scientifici 
promotori. Ai vincitori del concorso saranno consegnati i premi nel corso di una 
cerimonia che si svolgerà durante la “Notte dei Ricercatori”. Le migliori opere saranno 
promosse attraverso azioni di comunicazione e divulgazione e parteciperanno ad una 
mostra itinerante tra tutte le altre città italiane(non europee???) che sono state 
selezionate dalla Commissione Europea per organizzare la Notte dei Ricercatori. 



I Posters premiati (uno per categoria) verranno inviati a Bruxelles per un ulteriore 
selezione a livello europeo. Il giudizio della commissione è inappellabile. 
 
I premi saranno i seguenti: 
 
Categoria classe di studenti di scuola media (lavoro collettivo della classe; premio 

assegnato alla classe) 
1° classificato: 1 desk top PC 
2° classificato: 1 stampante/scanner/fotocopiatrice laser  
3° classificato: 1 tavoletta grafica   

Categoria classe di studenti di scuola superiore (lavoro collettivo della classe; 
premio assegnato alla classe) 
1° classificato: 1 desk top PC 
2° classificato: 1 stampante/scanner/fotocopiatrice laser  
3° classificato: 1 tavoletta grafica   

Categoria studenti di scuola media o superiore (lavoro individuale; premio 
assegnato allo studente). 
1° classificato: 1 desk top PC 
2° classificato: 1 stampante/scanner/fotocopiatrice laser  
3° classificato: 1 tavoletta grafica   

 

Art. 4 
La partecipazione al concorso avviene per auto-candidatura da parte dei partecipanti, 
attraverso la compilazione del modulo di presentazione allegato al presente 
regolamento. Chi partecipa con più di un lavoro (numero massimo 2) dovrà compilare 
tante schede di partecipazione quanti sono i lavori candidati. In caso di partecipazione di 
minori e’ necessaria anche la firma di uno dei genitori. 
 

Art. 5 
Il Poster deve essere inviato in formato digitale su CD con annessa una copia stampata 
formato poster maggiore o uguale a 50 x 70 cm o in alternativa una stampa su carta 
formato A3 in b/n o colori. 

Le opere dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 18 settembre 2009, pena 
l’esclusione e potranno essere presentate soltanto mediante una delle seguenti 
modalità: 
- tramite raccomandata, indirizzata a: “Associazione Frascati Scienza”, Per il concorso 
“Poster pubblicitario della Notte dei Ricercatori edizione 2010”, c/o Ufficio Protocollo del 
Comune di Frascati, Piazza Marconi, 3 – 00044 Frascati (Roma); 

- tramite busta compilata come sopra consegnata a mano al PROTOCOLLO GENERALE 
DEL COMUNE DI FRASCATI, C.A. Segreteria del Sindaco, Piazza Marconi 3, negli orari 
di apertura al pubblico degli Uffici. 

Farà fede la data di protocollo di arrivo e non quella di spedizione. Le candidature 
dovranno essere presentate per mezzo della Scheda di partecipazione debitamente 
sottoscritta e in busta chiusa. La documentazione inviata dai candidati non sarà 
restituita. 
 

Art. 6 
Il presentatore della candidatura si dichiara, fin dal momento della sua iscrizione, unico 
responsabile in caso di citazione in giudizio per un’eventuale violazione dei diritti 
d’autore, manlevando sin d’ora i Promotori da qualsivoglia responsabilità al riguardo. Il 
partecipante autorizza i Promotori, nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ad 
avviare, anche in collaborazione con altri soggetti, iniziative tese sia alla pubblicazione, 



divulgazione e comunicazione a terzi di tutte le informazioni contenute nei lavori 
candidati al concorso, per la valorizzazione dei contenuti dei lavori, citandone la fonte. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell’evento “Notte dei Ricercatori” 
http://www.infn.it/nottedellaricerca/ 
 

Notte dei Ricercatori 2009 

 
Concorso Europeo riservato alle scuole per la realizzazione del 

“Poster pubblicitario della Notte dei Ricercatori edizione 2010” 
 

Scheda di partecipazione 
 

Informazioni generali 
 
- Termine presentazione candidature per il concorso “Poster pubblicitario della Notte dei 
Ricercatori edizione 2010”: la presentazione della candidatura dovrà pervenire entro le 
ore 14.00 del 10 Settembre 2009 accompagnata da tutta la documentazione 
necessaria, secondo le modalità di cui all’art 5 del bando (raccomandata o consegna a 
mano). 

- Le informazioni dettagliate relative al concorso sono illustrate nel “Regolamento” che 
precede, che è indispensabile leggere prima della compilazione della scheda di 
partecipazione nell’Allegato 1. 

- Le informazioni contenute nella scheda Allegato 1 sono essenziali ai fini della 
valutazione della candidatura, si consiglia pertanto di presentare la massima cura nella 
sua redazione. 

- La documentazione inviata dai candidati non sarà restituita. 

- Ogni concorrente può presentare al massimo 2 candidature: in questo caso ogni 
candidatura va presentata con una scheda propria. 

 
 
 

Associazione Frascati Scienza – Notte dei Ricercatori 2009 
 

Allegato 1 al bando di Concorso Europeo riservato alle scuole per la 
realizzazione del “Poster pubblicitario della Notte dei Ricercatori 

edizione 2010” 
 
 

Scheda di Partecipazione 
 

1. IL CONCORRENTE 
Nome e Cognome________________________________________________________ 
Indirizzo _______________________________________________________________ 
Tel/Fax.. _______________________ email __________________________________ 
 
Chiede di partecipare al concorso “Poster pubblicitario della Notte dei Ricercatori 
edizione 2010” per la seguente categoria: 
a) categoria classe di studenti di scuola media (lavoro collettivo della classe) J 



b) categoria classe di studenti di scuola superiore (lavoro collettivo della classe) J 
c) categoria di scuola media o superiore (lavoro individuale) J 
 
N.B. nel caso di appartenenza alle categorie a) o b) indicare la classe (e la scuola di 
appartenenza) che si candida ed allegare la relativa lista degli studenti 
 
2. TITOLO DEL LAVORO CANDIDATO 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
3. BREVE DESCRIZIONE DEL LAVORO CANDIDATO (MAX 100 PAROLE) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4. PRINCIPALI ELEMENTI IN BASE AI QUALI SI RITIENE CHE LA CANDIDATURA MERITI 
DI VINCERE IL PREMIO (MAX 3 RIGHE) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
5. ALTRI SOGGETTI CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE 
(nota: fornire, se opportuno, ulteriori informazioni ed il ruolo svolto da ognuno; nel caso 
di realizzazione autonoma indicarlo chiaramente). 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto dichiara: 
i) di aver preso visione del bando di partecipazione e di accettarlo in ogni sua parte; 
ii) di rinunciare ad ogni diritto relativo al materiale fotografico inviato e di cederne sin 
d’ora l’esclusiva proprietà all’organizzatore al quale riconosce il pieno diritto d’uso e 
sfruttamento del materiale stesso; 
iii) di aver acquisito il consenso della persona ritratta; 
iv) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nel modulo per le 
finalità relative allo svolgimento della Notte dei Ricercatori. 
Data, ____________________ Firma del concorrente,_________________________ 
 
N.B. Nel caso in cui il partecipante sia un minore occorre integrare il presente modulo 
con la firma 
di uno dei genitori. 
……………………………………………………… (firma padre del minore) 
oppure 
……………………………………………………… (firma madre del minore) 
 
 
N.B. nel caso di appartenenza alle categorie a) o b) allegare la lista degli studenti della 
classe e le rispettive firme di uno dei genitori. 
 
 



 


