A tutti gli studenti degli Istituti secondari di secondo grado.

BANDO DI CONCORSO - 1° EDIZIONE
I tuoi compagni di scuola ti chiedono spesso ripetizioni di fisica, chimica o matematica? Il tuo
programma preferito in TV è Super Quark? Sei spiegare meglio cos’è l’entropia che il fuori gioco?
Questo è il concorso che fa per te!
“5 minuti di scienza” è il nuovo concorso proposto nell’ambito del festival de “Le Case della
Scienza 2018”. Si rivolge a tutti gli studenti degli istituti superiori del Comune di Imola che amano
la scienza e la tecnologia e vogliono cimentarsi in una breve conferenza per cercare di trasmettere
al pubblico, la propria curiosità e passione.
Il concorso è indetto dall’associazione culturale ScienzaE che da anni promuove la cultura
scientifica e tecnologica sul territorio imolese con seminari, visite guidare, laboratori. In
collaborazione con l’amministrazione comunale organizza ogni anno la manifestazione “Le case
della scienza” dedicata a un tema specifico di carattere scientifico.
Quest’anno, la XI edizione del festival, è incentrata sul tema del TEMPO e proponiamo a tutti i
ragazzi e ragazze iscritti ad una scuola superiore di sfidarlo, sviluppando una presentazione della
durata massima di 5 minuti su un qualsiasi tema scientifico o tecnologico a loro scelta e di
illustrarla personalmente di fronte al pubblico domenica 18 Marzo 2018.

Il pubblico sarà

chiamato a giudicare l’esposizione più chiara e coinvolgente fra quelle presentate.
In palio, per i primi tre classificati, buoni viaggio Trenitalia dal valore complessivo di 200€.
Di seguito riportiamo il regolamento del concorso.
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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
1.
Il concorso è riservato a tutti gli studenti iscritti a una qualsiasi scuola secondaria di
secondo grado ubicata nel Comune di Imola.
2.
Saranno ammessi solo esclusivamente i primi undici iscritti che si registreranno sul sito
www.scienzae.org a partire da Lunedì 05 febbraio 2018 a venerdì 16 marzo 2018. A tutti coloro
che si registreranno dopo il raggiungimento del numero massimo di iscritti verrà
tempestivamente comunicata l’esclusione.
3.
Ogni iscritto dovrà indicare Nome, Cognome, email, recapito telefonico, scuola di
frequentazione ed età. Agli iscritti minorenni verrà richiesta in seguito l’autorizzazione di uno dei
genitori alla partecipazione al concorso e all’eventuale pubblicazione di fotografie.
4.
Ogni iscritto dovrà indicare nella scheda di iscrizione il tema prescelto per la propria
presentazione. Il tema dovrà avere carattere scientifico o tecnologico e dovrà riferirsi a fenomeni o
tecnologie riconosciute dalla comunità scientifica internazionale anche se ancora oggetto di studio
o non ancora completamente sviluppate. Non verranno accettati temi ascrivibili all’ambito
pseudoscientifico o di natura esclusivamente fantascientifica.
5.
Una commissione interna valuterà la rispondenza ai requisiti di ammissione del presente
regolamento e valuterà l’ammissibilità del tema proposto.
6.
Non sono ammessi temi identici o in gran parte equivalenti a temi già iscritti. La
commissione interna comunicherà entro 2 giorni dall’atto della registrazione se di un tema indicato
risulta analogo ad uno precedentemente iscritto. L’aspirante concorrente verrà invitato a proporre
un tema diverso entro 4 giorni dalla comunicazione e manterrà in questo modo la propria
prelazione nella lista degli iscritti.
7.
I concorrenti iscritti al concorso presenteranno i propri argomenti Domenica 18 marzo 2018
alle ore 17:00 presso il museo di San Domenico (via Sacchi 4, Imola) di fronte ad un pubblico non
selezionato. I concorrenti avranno a disposizione un PC (Windows 10) un sistema audio di
amplificazione con ingresso audio e 2 microfoni a filo. I concorrenti avranno al massimo 5 minuti
di tempo per esporre i propri contenuti e potranno coinvolgere fisicamente anche altre persone
nella propria dimostrazione che però non potranno parlare.
8.
I concorrenti si esibiranno in ordine di iscrizione e al termine di tutte le esposizioni ogni
componente del pubblico verrà chiamato a indicare in un foglio il concorrente che è risultato
migliore in termini di chiarezza espositiva e coinvolgimento emotivo, a proprio insindacabile
giudizio. Sarà presente anche una giuria composta da membri scelti dal comitato organizzatore.
9.
Verranno premiati solo i primi 3 classificati in base al numero di voti ricevuti dal pubblico e
dalla giuria. Ogni voto della giuria sarà equivalente a 8 voti del pubblico. In caso di parità la giuria
indicherà il vincitore con una votazione di spareggio fra i partecipanti a pari merito.
10.
Il primo classificato riceverà una “Carta regalo Trenitalia” del valore di 100 €, il secondo di
75 € e il terzo di 25 €. I termini e le condizioni di utilizzo della Carta sono disponibili su
www.trenitalia.com.
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