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Primo Concorso di divulgazione Scientifica “I giovani e la Scienza – Città di Avola” 

Premio Elena Cattaneo per la scienza 
 

Regolamento: 

Art. 1 

L’associazione culturale “Gli Avolesi nel Mondo ETS”, con sede legale in via Felice Orsini N.3, 96012 

Avola (SR), bandisce un concorso nazionale di saggistica scientifica dedicato a Elena Cattaneo. Il concorso 

è aperto a tutti i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni. 

Art. 2 

I partecipanti dovranno dare la propria adesione inviando gli elaborati entro e non oltre il 15 aprile 2020 

all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione: info@gliavolesinelmondo.it. Un messaggio di conferma 

di avvenuta ricezione dell’elaborato sarà inviato dall’Associazione via mail.  

Art. 3 

La partecipazione al Concorso è gratuita. 

Art. 4 

I testi, dovranno trattare in forma di saggio breve uno dei seguenti temi:  

- Il ruolo del microbiota intestinale nella salute e nella malattia;  

- Vaccinazioni obbligatorie in Italia;  

- Infezioni batteriche, virali o fungine a trasmissione sessuale.  

Art. 5 

I testi devono essere originali e scritti in lingua italiana, devono avere una lunghezza massina, compresa di 

note bibliografiche, di due cartelle dattiloscritte, utilizzando come font Times New Roman e 11 interlinea 

1,5. Per le note bibliografiche da cui trarre le più recenti informazioni inerenti i temi proposti, si suggerisce: 

il portale https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, i siti web https://www.cdc.gov, 

http://www.salute.gov.it/portale/home.html, https://www.who.int, oppure libri di testo o riviste scientifiche 

nazionali. Le note bibliografiche dovranno essere inserite alla fine del testo secondo il seguente criterio: (-) 

Esempio per una nota tratta da un articolo pubblicato in un giornale: [1] Rossi J et al., Le malattie virali 

sessualmente trasmissibili, Nome del giornale volume N. (Anno di pubblicazione es. 2020), pagine: 19–39. 

(-) Esempio per una nota tratta da un libro: [2] Rossi M et al., I probiotici e la salute. IV ed., Editore 

Longman, USA, 2000. (-) Esempio per una nota tratta da un sito web: [3] Sito web: https://www.who.int 

Art. 6 

Non sono ammessi testi che siano già stati premiati ai primi tre posti in altri concorsi.  

Art. 7 

Tra tutti gli elaborati saranno indicati i saggi vincitori, secondo giudizio insindacabile della giuria. 

Art. 8 

Le opere segnalate saranno pubblicate a spese dell’Associazione sul numero successivo della Rivista 

“Avolesi nel mondo”, e protette con essa da codice ISBN. I tre saggi meritevoli del primo posto saranno 
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pubblicati per intero nel numero di “Avolesi nel mondo”; gli autori riceveranno una copia della Rivista, che 

sarà anche spedita a tutti i soci in Italia e nel mondo e saranno considerati soci dell’Associazione per un 

anno. 

Art. 9 

Gli autori vincitori del primo premio presenteranno il loro saggio durante la cerimonia di presentazione 

della Rivista.  

Art. 10 

Per il fatto stesso di partecipare al concorso tutti gli autori cedono il diritto di pubblicare il saggio in 

materiali cartacei vari o siti internet. I diritti restano comunque di proprietà dei singoli autori. 

Art. 11 

La Giuria è formata da un gruppo di esperti del settore: composta da tre ricercatrici microbiologhe presso 

enti di ricerca Universitari, Ospedalieri e Privati operanti in Italia e all’estero, e due docenti di letteratura 

italiana, che motiveranno la scelta dei premiati. 

Art. 12 

Gli autori saranno avvisati mediante e-mail e avviso sul sito dell’Associazione www.gliavolesinelmondo.it. 

La data della premiazione sarà resa nota dall’Associazione entro il mese di giugno 2020. Gli Autori 

premiati sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione, che avverrà ad Avola (SR), Sicilia, Italia. 

Art. 13 

La composizione della giuria sarà resa nota dopo la data di chiusura del concorso. 

Art. 14 

Tutti i partecipanti riceveranno gratuitamente la rivista "Avolesi nel mondo" con i risultati del concorso.  

Art. 15 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR-Reg. U.E. 679/16) 

vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali che potrà aver luogo a seguito 

della partecipazione al presente concorso: titolare del trattamento “Associazione Culturale Gli Avolesi nel 

Mondo” via F. Orsini nr. 3 – 96012 – AVOLA, CF 92010850896, e-mail: info@gliavolesinelmondo.it  
I dati presenti sul modulo di partecipazione al presente bando di concorso saranno utilizzati, a seguito della 

sua espressione del consenso al trattamento dei dati personali, per inviare le comunicazioni 

dell’Associazione; 

i dati non saranno oggetto di comunicazioni a terzi, restando conosciuti solo all’interno dell’Associazione; 

i dati saranno conservati fino al compimento della presente procedura.  

I partecipanti al concorso hanno facoltà di chiedere al titolare del trattamento la limitazione, la 

cancellazione o la rettifica dei dati che li riguardano, contattando il titolare del trattamento all’indirizzo e-

mail indicato.  

Art. 16 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 

 


