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Le Case della Scienza 2021 – SFIDE PER IL CLIMA 

A tutte le ragazze e ragazzi dai 10 ai 19 anni 

BANDO DI CONCORSO - 3° EDIZIONE 

Ti piacciono la scienza e la tecnologia, i tuoi compagni di scuola ti chiedono spesso ripetizioni di 

fisica, chimica o matematica? Il tuo programma preferito in TV è Super Quark? Sai spiegare 

meglio cos’è l’entropia che il fuori gioco? 

Questo è il concorso che fa per te! 

5 minuti di scienza il concorso proposto nell’ambito del festival de “Le Case della Scienza” 

che si rivolge a tutti i ragazzi e le ragazze dai 10 ai 19 anni che amano la scienza e la tecnologia e 

vogliono provare a trasmettere la loro passione ad un pubblico curioso che vorrà ascoltarli in 

diretta. 

Il concorso propone di sviluppare una presentazione della durata massima di 5 minuti 

(circa) su un qualsiasi tema scientifico o tecnologico a loro scelta (non necessariamente sul 

cambiamento climatico) e di illustrarla on line in diretta, domenica 28 Marzo 2021.   

Il pubblico collegato sarà chiamato a giudicare l’esposizione più chiara e appassionante fra 

quelle presentate attraverso una votazione che decreterà i 3 migliori divulgatori dell’evento nelle 

seguenti categorie: 

✓ Giovanissimi: ragazze e ragazzi nati fra il 2007 e il 2010. 

✓ Giovani: ragazze e ragazzi nati fra il 2002 e il 2006. 

In palio, per i primi tre classificati, buoni per l'acquisto di libri, per un montepremi complessivo 

di 200€ per ogni categoria. 

Il concorso è offerto dall’associazione ScienzaE. Associazione di volontariato da 15 anni 

promuove la cultura scientifica e tecnologica sul territorio 

imolese. 

Di seguito riportiamo il regolamento del concorso. 

 

Non hai veramente capito qualcosa fino a quando non sei in 

grado di spiegarlo a tua nonna. (A. Einstein) 

  



 

 
ASSOCIAZIONE SCIENZAE - sede legale via Farolfi 126 - 40026 IMOLA (BO)- Italia    

 c.f. 90038620374 tel: 339*258866 - e-mail: scienzae@scienzae.org - www.scienzae.org 

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

art. 1. Il concorso è riservato a tutte le ragazze e ragazzi nati fra il 2002 e il 2010, senza 

esclusione di nazionalità e residenza. 

art. 2. Il concorso prevede due categorie: 

Giovanissimi: ragazze e ragazzi nati fra il 2007 e il 2010. 

Giovani: ragazze e ragazzi nati fra il 2002 e il 2006. 

art. 3. Saranno ammessi solo esclusivamente i primi dieci iscritti per ogni categoria che si 

registreranno sul sito www.scienzae.org nella pagina dedicata alle Case della scienza 

2021, a partire da Lunedì 15 febbraio 2021 fino a Sabato 27 marzo 2021.  

art. 4. Ogni iscritto dovrà indicare Nome, Cognome, email, recapito telefonico, residenza, 

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. 

art. 5. 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. 

art. 6. Una commissione interna valuterà la rispondenza ai requisiti di ammissione del presente 

regolamento e valuterà l’ammissibilità del tema proposto. 

art. 7. 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 5 giorni dalla comunicazione e manterrà 

in questo modo la propria prelazione nella lista degli iscritti.  

art. 8. I concorrenti iscritti al concorso potranno presentare i propri contenuti Domenica 28 

marzo 2021 dalle ore 15:00 in modalità on line. I concorrenti dovranno essere dotati di 

un pc, una webcam e una connessione internet. Le modalità di collegamento verranno 

comunicate qualche giorno prima dell'evento. I concorrenti avranno al massimo 6 minuti 

e 30 secondi di tempo per esporre i propri contenuti in lingua italiana, che verranno 

trasmessi in diretta su una piattaforma streaming. 

art. 9. I concorrenti si esibiranno in ordine di iscrizione potranno utilizzare sia contenuti 

multimediali che presentare esperienze pratiche dal vivo o registrate.  

art. 10. A valutare la qualità dell'esposizione saranno due giurie: una tecnica costituita da 

membri dell'associazione ScienzaE e una giuria popolare costituita da tutti gli utenti 

collegati che vorranno esprimere, attraverso un modulo on line, un giudizio sulla la 

chiarezza espositiva e la capacità di coinvolgere di ciascun concorrente, con voti da 0 a 

5 ( 0 insufficiente / 1 scarso / 2 sufficiente / 3 discreto / 4 buono / 5 ottimo). Le votazioni 

si svolgeranno al temine di tutte le esposizioni, 

http://www.scienzae.org/
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art. 11. Verranno premiati solo i primi 3 classificati per ciascuna categoria in base al punteggio 

complessivo ricevuto dalla giuria popolare e da quella tecnica. Ogni voto della giuria 

tecnica sarà equivalente a 4 voti della giuria popolare. In caso di parità la giuria 

decreterà il vincitore con una votazione di spareggio interna alla giuria tecnica. 

art. 12. I primi tre classificati per ciascuna categoria riceveranno un buono per l'acquisto di libri 

presso una libreria di Imola del seguente valore: 

Primo classificato: 120 € 

Secondo classificato: 80 € 

Terzo classificato: 50 € 

art. 13. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “codice in materia di 

protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati 

personali dei quali gli organizzatori del concorso entreranno in possesso saranno 

utilizzati esclusivamente nell’ambito del concorso e delle attività ad esso collegate. I dati 

raccolti non verranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da 

quelle istituzionali svolte dall’ente organizzatore. Utilizzando la piattaforma i candidati 

presteranno il consenso al trattamento dei dati personali come specificato nella privacy 

policy visionabile sul portale al momento della presentazione della candidatura. 


