Premio Internazionale
Claudio Scimone
I^ Edizione – 2019
Il Rotary Club Padova, l’Inner Wheel Padova C.A.R.F. e il Rotaract Padova Centro, in
collaborazione con il Distretto Rotary 2060, con i Rotary Club: Padova Nord, Padova Est,
Padova Euganea, Padova Contarini, Abano Terme Montegrotto, Camposampiero, Este,
Cittadella, Cittadella Alta Padovana, e con Inner Wheel: Padova Sibilla De Cetto, Abano
Terme Montegrotto, bandiscono un concorso musicale per giovani musicisti
per
l’assegnazione di una borsa di studio intitolata al M° Claudio Scimone, artista, intellettuale,
uomo e rotariano.

Bando di Concorso per l’assegnazione del
Premio Internazionale Claudio Scimone – I^ Edizione 2019
Presidente: M° Nicola Guerini
Giurato ad honorem: Sig.ra Clementine Scimone Hoogerdoom

NORME PER L’AMMISSIONE
1. Il concorso è rivolto a violinisti, violisti, violoncellisti e contrabbassisti di qualsiasi
nazionalità̀.
2. E’ aperto a concorrenti nati dopo il 31 dicembre 1996.
3. La domanda di partecipazione al concorso con tutti gli allegati, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A.1 e A.2 e B.1 e
B.2), sottoscritta dal candidato dovrà pervenire entro le ore 24 del giorno 30 Giugno
2019, termine perentorio, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
rotarypadova@pec.it . Il candidato dovrà riportare come oggetto della mail la
dicitura: “Bando di concorso per l’assegnazione del Premio Internazionale Claudio
Scimone - I^ Edizione 2019”.
4. Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza
prefissata del 30 Giugno 2019.
5. L’iscrizione avviene unicamente ed obbligatoriamente con la:
a. compilazione del modulo di iscrizione (Modulo A.1 e A.2);
b. compilazione di un breve curriculum vitae e link utilizzando l’apposito modulo
(Modulo B.1 e B.2).
Inoltre il concorrente s’impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella domanda di
partecipazione e dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di
concorso.

6.

La
a.
b.
c.
d.
e.

domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
Copia di un documento d’identità personale valido;
Due foto recenti a colori;
Copia firmata dell’informativa trattamento dei dati (Modulo C.1 e C.2);
Copia firmata della liberatoria per riprese fotografiche e videoregistrate (Modulo D);
Ricevuta di versamento della quota di iscrizione di € 50,00 effettuata tramite
bonifico bancario. Nella causale dovrà̀ essere indicato: ammissione candidatura
Premio Internazionale Claudio Scimone – I^ Edizione 2019. L’importo del bonifico
deve essere al netto delle spese sia della banca ordinante sia della banca ricevente.
Di seguito le coordinate per effettuare il bonifico bancario intestato a: Rotary Club
Padova - IBAN: IT18U 01030 12190 000000147721. La rinuncia alla
partecipazione al Concorso non implica la restituzione della quota d’iscrizione.

PRIMA FASE
7. Valutazione dei titoli e del materiale audio-video inviato dai candidati con un link
pubblicato su YouTube, un file/più files audio-video registrati senza editing della
durata massima complessiva di 15 minuti.
8. Il concorrente autocertifica la paternità della registrazione audio-video della propria
performance, garantendo la paternità e l’autenticità in ogni sua parte con la richiesta
d’iscrizione sottoscritta o controfirmata dal genitore o da chi ne fa le veci per i
candidati minorenni.
9. I video potranno essere realizzati con qualsiasi dispositivo mobile quali tablet,
smartphone, videocamera, macchina videofotografica, e dovranno avere le seguenti
caratteristiche: formato MOV/AVI/MP4/MPG; peso per file non superiore ai 200 MB;
risoluzione: 1920x1080 o 1280x720.
10. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita agli organizzatori del Concorso nel
caso di frode non rilevata o contenuti che possano violare le leggi e le normative in
vigore. Ogni trasgressione verrà comunicata alla Autorità competente.
11. La commissione esaminatrice selezionerà i candidati idonei entro il 5 Luglio 2019 e
comunicherà l’esito sul sito ufficiale del Premio https://www.rotarypadova.it/il-premioscimone-2019/ e a ciascun candidato via mail.
SECONDA FASE
12. I candidati idonei saranno convocati il 10 luglio 2019 e dovranno presentare due
brani (dal carattere diverso) della durata massima complessiva di 15 minuti.
13. Ogni candidato si presenterà con il proprio pianista e sarà invitato a suonare, in
ordine alfabetico dalla lettera già estratta il giorno precedente. Prima dell’esecuzione i
candidati consegneranno alla Commissione le copie dei brani scelti.
14. La prova sarà aperta al pubblico.
15. Al termine della Seconda fase la Giuria si riunirà per decretare il vincitore del Premio
Internazionale Claudio Scimone – I^ Edizione 2019.
16. Il vincitore suonerà il programma definito con la Commissione nel Concerto fissato
per il 6 settembre 2019 presso l’Auditorium C. Pollini di Padova e nell'occasione
riceverà il Premio Internazionale Claudio Scimone – I^ Edizione 2019.
17. L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione di tutte le norme del
“Regolamento del Bando Premio Internazionale Claudio Scimone – I^ Edizione 2019”
approvato dalla Commissione Esaminatrice, dalla Giuria, dal Comitato e dal
Direttore Artistico del Concorso, che sono inappellabili.

18. In caso di necessità il Comitato Organizzatore si riserva di apportare modifiche al
presente regolamento informandone tempestivamente i candidati.
19. L’Organizzazione non assume la responsabilità di rischi o danni di qualsiasi natura
che riguardino concorrenti, accompagnatori, materiale e strumenti durante lo
svolgimento delle prove e delle manifestazioni connesse al Concorso.
20. Per ogni controversia è competente il Foro di Padova.
GIURIA
21. La Giuria sarà composta da cinque membri scelti tra esponenti di Istituzioni musicali,
professionisti riconosciuti per la loro esperienza, competenza, integrità e imparzialità.
22. I nomi dei membri della Giuria verranno resi noti dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
23. Non possono far parte della Giuria del Premio persone che abbiano rapporti di
parentela o di affinità fino al 4° con uno o più concorrenti.
24. La Giuria potrà decidere, a sua discrezione, di far eseguire una parte del programma
che non dovrà superare i 15 minuti previsti dal punto 12.
25. La decisione della Giuria è inappellabile e non è ammesso il ricorso avverso alle
decisioni assunte da tale organo.
26. Ai concorrenti è assolutamente vietato contattare i membri della Giuria.
27. Il Primo Premio è indivisibile.
28. La Giuria emetterà il proprio giudizio entro il 31 Luglio 2019 e si riserva il diritto di
non assegnare il premio se nessun concorrente sarà ritenuto meritevole.
29. Al vincitore sarà data comunicazione scritta dell’assegnazione del premio entro 7 gg
dalla pubblicazione della graduatoria al recapito indicato ai fini del Concorso, a
mezzo lettera R/R.
30. L’assegnatario, avvisato con congruo preavviso, dovrà partecipare alla cerimonia per
il conferimento del premio che si terrà il 6 Settembre 2019 in occasione del Concerto
presso l’Auditorium C. Pollini di Padova.
31. L’esito del concorso sarà pubblicato nel sito web del Rotary Club Padova
https://www.rotarypadova.it/il-premio-scimone-2019/.
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32. Il concorso ha una dotazione economica complessiva di € 5.000,00 (Eurocinquemila/00),
al lordo di eventuali ritenute di legge, che verrà assegnata con una borsa di studio sulla
base di una valutazione espressa dai membri della Giuria al vincitore. La borsa di studio
verrà liquidata il giorno stesso della premiazione tramite bonifico.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
33. Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati [GDPR (UE) 2016/679] in materia di protezione dei dati personali
eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività sopradescritte.
INFORMAZIONI GENERALI
Il presente bando di concorso con i fac-simile per la domanda di partecipazione è
disponibile sul sito web https://www.rotarypadova.it/il-premio-scimone-2019/. Ulteriori
informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste direttamente a: Segreteria del
Rotary Club Padova - Via San Biagio, 34 - 35121 PADOVA; Tel. e Fax +39 049 8789850;
Cell +39 328 4359560; Email: padova@rotary2060.org – rotarypadova@pec.it .

Modulo A.1
PREMIO INTERNAZIONALE
CLAUDIO SCIMONE
I EDIZIONE
Da compilare e inviare unitamente ai file contenenti le immagini all’indirizzo:
rotarypadova@pec.it entro il 30 giugno 2019
Il/La sottoscritto/a
Cognome e nome
Codice fiscale (obbligatorio)

Sesso

Nato/a a

F

il

Residente in

n.

Comune

Provincia

Telefono fisso

M

CAP

Telefono mobile*

E-mail*
* Obbligatorio indicare una e-mail ed un cellulare, al fine di poter essere contattati.

Recapito eletto ai fini del Concorso (indicare solo se diverso dalla residenza – ai cittadini

stranieri si chiede, possibilmente di indicare un recapito italiano o di eleggere, quale
domicilio, la propria Ambasciata in Italia):
Residente in

n.

Comune

Provincia

Telefono fisso

CAP

Telefono mobile

E-mail

CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione del
Premio Internazionale Claudio Scimone - I^ Edizione 2019.

Modulo A.2
PREMIO INTERNAZIONALE
CLAUDIO SCIMONE
I EDIZIONE
Strumento
DICHIARA :
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della
propria residenza o del recapito indicato nella domanda di partecipazione;
di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di
concorso.
ALLEGA:

•
•
•
•
•
•

Modulo B.1 e B.2;
Informativa privacy (Modulo C.1 e C.2);
Modulo D Liberatoria Per Riprese Fotografiche E Videoregistrate;
Copia di un documento d’identità personale valido;
Due foto recenti a colori;
Ricevuta di versamento della quota di iscrizione di € 50,00.

Dichiara inoltre di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa, così come riportato nel documento allegato C.
Data
Firma del Genitore (per i minori)

Firma

Modulo B.1
PREMIO INTERNAZIONALE
CLAUDIO SCIMONE
I EDIZIONE

Curriculum Vitae

Modulo B.2
PREMIO INTERNAZIONALE
CLAUDIO SCIMONE
I EDIZIONE

Link
(la performance avrà una durata massima complessiva di 15 minuti)
https://
Programma per la Seconda Fase
(due brani della durata massima di 15 minuti)
Brano 1
Brano 2

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13
del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa, così come riportato nel documento allegato C.
Data

Firma del genitore (per i minori)

Firma

Modulo C.1
PREMIO INTERNAZIONALE
CLAUDIO SCIMONE
I EDIZIONE
INFORMATIVA A SENSI ART. 13 Regolamento UE 2016/679 per
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE CLAUDIO SCIMONE
EDIZIONE 2019
Gentile Signore/a,
Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il Rotary Club Padova in
persona del legale rappresentante, nella qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati
personali, La informa di quanto segue.
1. Titolari del trattamento
Titolare del trattamento è il Rotary Club Padova, in persona del Presidente Alessandro
Calegari, con sede in PADOVA, Via San Biagio, 34, email rotarypadova@pec.it .
2. Finalità del Trattamento
I Suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
a) Adempimenti connessi al BANDO PER L’ASSEGNAZIONE PREMIO INTERNAZIONALE
CLAUDIO SCIMONE Edizione 2019;
b) Invio di comunicazioni a mezzo mail o cellulare necessarie per la realizzazione delle
finalità di cui alla lettera a) ;
c) Finalità connesse o strumentali ad adempimenti di obblighi previsti dagli Statuti e
Regolamenti del Club, leggi, regolamenti, normative comunitarie o da disposizioni
impartite da Autorità.
3. Base giuridica del Trattamento
Il trattamento per le finalità di cui alle lettere a) e b) di cui al punto 2 è fondato sul Suo
consenso ed è obbligatorio in quanto necessario alla gestione della Sua candidatura. In
caso di mancata prestazione del consenso non potremo dare corso alla Sua domanda di
selezione.
Il trattamento di cui alle lettera c) del punto 2 è fondato sulla necessità di adempiere ad
obblighi legali ai quali sono soggetti i titolari.
4. Categorie di destinatari
I Suoi dati, per l’esercizio delle finalità di cui al punto 2 potrebbero essere comunicati ad
altri Soci Rotariani o al personale autorizzato a svolgere le operazioni di selezione nella
qualità di componenti della Commissione di valutazione, ai consulenti che curano gli
adempimenti Statutari e Regolamentari fiscali del Rotary Club Padova.

Modulo C.2
PREMIO INTERNAZIONALE
CLAUDIO SCIMONE
I EDIZIONE
5. Periodo di conservazione

I Suoi dati personali saranno conservati, esclusivamente per il tempo necessario per il
raggiungimento delle finalità di cui al punto 2, o fino alla revoca espressa di cui al
successivo punto 8.
I dati non necessari per consentire al Club di adempiere ad un obbligo di legge o di
regolamento verranno cancellati al termine delle selezioni.
6. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato/a, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di
opporsi al trattamento nei casi previsti. Ha inoltre il diritto a di chiedere la portabilità dei
suoi dati.
7. Revoca del consenso
Nei casi in cui il trattamento sia fondato sul consenso (finalità di cui al punto 2 lettere da a)
e b)) può in ogni momento revocare il consenso prestato senza che questo pregiudichi la
liceità del trattamento effettuato prima della revoca.
In caso di revoca del consenso, non sarà più consentito il trattamento e la revoca comporta
quindi l’impossibilità di procedere all’esame della Sua candidatura.
8. Diritto di reclamo
In caso di trattamento non corretto dei Suoi dati personali, potrà proporre reclamo ad una
autorità di controllo (in Italia l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) o in
ogni caso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
9. Obbligatorietà del consenso
Il consenso per le finalità di cui alle lettere a) e b) è obbligatorio per dare seguito alla Sua
candidatura e procedere alle operazioni di selezione. In caso di rifiuto a prestare il
necessario consenso la Sua candidatura non può essere presa in considerazione.
Per ricevuta informativa
Data
Firma del genitore (per i minori)

Firma

Modulo D
PREMIO INTERNAZIONALE
CLAUDIO SCIMONE
I EDIZIONE
LIBERATORIA PER RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEOREGISTRATE

Io sottoscritto/a
Nato/a a

il

Padre/Madre dello Studente minorenne
Studente maggiorenne partecipante al:
PREMIO INTERNAZIONALE CLAUDIO SCIMONE – I^ EDIZIONE 2019
Autorizzo l’utilizzo e la diffusione della immagine di mio figlio/figlia
Autorizzo l’utilizzo e la diffusione della mia immagine
(Studente mggiorenne e Accompagnatori)
• riprodotta all’interno di riprese fotografiche e/o videoregistrate e/o radiotelevisive
concernenti l’evento suddetto per tutta la sua durata per gli usi consentiti dalla legge e
per tutte le future utilizzazioni e ripetizioni anche su supporti multimediali, ai sensi della
legge n. 196 del 2003.
• Dichiaro di esonerare gli organizzatori e gli amministratori del Premio Internazionale

Claudio Scimone – I^ Edizione 2019 da ogni responsabilità per eventuali utilizzi,
trasmissioni o diffusioni delle suddette immagini e/o video compiuti da terzi in un ambito
diverso da quello sopra autorizzato;
• Dichiaro di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato.

Data
Firma del genitore (per i minori)

Firma

