
 

 

Concorso 
“Una metafora per la Ricerca” 
Che cosa è per TE la Ricerca sul Cancro? 
REGOLAMENTO 
Concorso promosso dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (di seguito AIRC) e 
dall’Istituto FIRC di Oncologia Molecolare (di seguito IFOM), in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
ARTICOLO 1: Tema 
AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro in collaborazione con IFOM, 
Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, indice la terza edizione del Concorso “Una Metafora per la 
Ricerca”. 
ARTICOLO 2: Destinatari 
Il Concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e 
paritarie, di tutt’Italia. 
La partecipazione è aperta a singoli studenti. Ogni Istituto può partecipare con più studenti. 
Ogni partecipante deve essere coordinato da un docente referente.  Ogni studente può partecipare 
con un solo elaborato. La partecipazione è consentita esclusivamente attraverso internet. 
ARTICOLO 3: Obiettivi 
Il Concorso intende favorire la riflessione degli studenti sulla scienza e sulla ricerca 
oncologica, l’importanza della ricerca sul cancro nella società contemporanea e 
approfondire la ricaduta sociale delle scoperte in campo oncologico. 
Facendo riferimento ai vari aspetti della ricerca sul cancro (per esempio la creatività e la 
passione degli scienziati per la scienza, la curiosità della scoperta, l’importanza della 
prevenzione, le sfide della ricerca, l’impatto delle scoperte sulla società) agli studenti 
viene proposto di creare una metafora coinvolgente ed originale per esprimere che cosa 
sia per loro la ricerca sul cancro. 
ARTICOLO 4: Tipologia di elaborati ammessi 
Gli studenti sono invitati a creare una metafora originale e coinvolgente per esprimere 
che cosa sia per loro la ricerca sul cancro. Sono ammessi elaborati di quattro diverse tipologie: 
testi, fotografie, disegni e video. Di seguito i requisiti tecnici per ciascuna categoria di concorso: 

• Testo: una frase originale della lunghezza massima di 70 caratteri spazi inclusi; 
• Fotografia: una fotografia originale scattata dallo studente, in formato jpg, risoluzione 

minima 72 dpi, dimensioni massima del file di 2,5 MB. La fotografia non deve includere 
alcun testo a spiegazione del contenuto, a meno che il testo non faccia parte del contenuto 
stesso della fotografia. 

• Disegno: un disegno originale in formato jpg, risoluzione minima 72 dpi, dimensione file 
massima di 2,5 MB. Il disegno non deve includere alcun testo a spiegazione del contenuto, a 
meno che il testo non faccia parte del contenuto stesso del disegno. 

• Video: un video originale realizzato dallo studente, che non includa alcun testo a 
spiegazione del contenuto, a meno che il testo non faccia parte del contenuto stesso del 
video. Il video deve avere una durata massima di 3 minuti. Il video deve essere caricato su 
Youtube (http://www.youtube.com/) dopo aver creato un proprio canale personale. Quindi è 
necessario copiare il link del proprio video e inserirlo nella pagina dedicata al Concorso 
“Una metafora per la ricerca” 2012-13, sezione video, sul sito www.scuola.airc.it, seguendo 
le istruzioni di caricamento. 

 
Gli elaborati non devono includere alcun tipo di materiale di cui l’autore (o gli autori) non siano 
proprietari (come ad esempio testi, slogan, fotografie, disegni, musiche, immagini, filmati coperti da 
copyright, inclusi i loghi AIRC). 
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I partecipanti nelle categorie “fotografia”, “disegno”, “video” devono conservare una versione ad 
alta risoluzione del loro elaborato Per quanto riguarda il video, è necessario conservare una copia in 
formato mov oppure avi oppure mp4. 
Il mancato rispetto delle suddette regole comporterà la squalifica dell’elaborato dal Concorso. Non 
saranno ammessi a selezione gli elaborati (testi, foto, disegni, video) il cui contenuto violi la 
normativa vigente, siano ritenuti offensivi e/o lesivi del pubblico pudore o dell’onorabilità di 
persone fisiche o giuridiche. 
AIRC non si assume alcuna responsabilità per problemi di natura tecnica o di altro tipo che possano 
impedire il caricamento degli elaborati. 
Ogni partecipante è responsabile del contenuto del proprio elaborato, anche nei confronti delle 
persone e dei soggetti rappresentati e garantisce di essere autore del soggetto nonchè di vantare, a 
titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al materiale inviato per il 
concorso. 
Qualora gli elaborati non fossero stati realizzati dal partecipante e questi non fosse titolare di ogni 
più ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso dovrà manlevare e tenere indenne AIRC da 
qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venirle avanzata dall’autore o dal 
titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa. 
Il partecipante, con l’adesione al concorso, cede ad AIRC il diritto di usare, di modificare, di 
riprodurre anche parzialmente, di diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e 
secondo le modalità ritenute più opportune da AIRC), di distribuire, di preparare opere derivate, di 
visualizzare e di divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale gli elaborati presentati al 
concorso. 
AIRC non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti 
ritratti o da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che apparissero negli elaborati: per il che 
è rilasciata, con l’accettazione del presente regolamento, ogni più ampia manleva in tal senso nei 
confronti di AIRC. 
ARTICOLO 5: Modalità di partecipazione 
La partecipazione al Concorso è gratuita e avviene mediante caricamento del proprio elaborato e  
compilazione di una scheda di partecipazione online sul sito www.scuola.airc.it, nella pagina 
dedicata al Concorso. Il periodo per il caricamento degli elaborati va dalle ore 12:00 dell’8/11/2012 
e fino alle ore 16:59 dell’11/01/2013. La visione degli elaborati sarà pubblica a partire dalle ore 
15.00 del 14/01/2013. 
Per fini organizzativi, nella scheda di registrazione sarà richiesto anche un  recapito telefonico 
del candidato. La compilazione della suddetta scheda deve essere completa e veritiera, a pena di 
esclusione dell’elaborato dal concorso. 
La mancata ottemperanza alle norme e alle scadenze specificate per la partecipazione al Concorso 
costituirà motivo di squalifica dal Concorso stesso.  
ARTICOLO 6: Giuria, criteri di valutazione e selezione dei vincitori 
Una prima valutazione degli elaborati avverrà tramite voto popolare: chiunque potrà dare il proprio 
voto accedendo alla pagina dedicata al Concorso sul sito www.scuola.airc.it. Tutti potranno 
esprimere la propria preferenza con il voto dalle ore 15.00 del 14/01/2013  alle ore 16.59 del 
25/01/2013.  Ogni votante potrà esprimere una sola preferenza per ciascuna categoria.  
AIRC si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi 
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 
I 5 migliori elaborati per ciascuna categoria verranno giudicati da una Commissione appositamente 
costituita e composta da esperti tecnici e da professionisti nei campi della cultura, della ricerca 
scientifica e della comunicazione che selezioneranno i quattro vincitori, uno per ogni categoria. 
Gli elaborati saranno valutati in base ai criteri di coerenza con i temi del concorso, correttezza 
scientifica dei contenuti, creatività, originalità ed efficacia comunicativa. 
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Entro il 26/02/2013 con giudizio insindacabile, la Commissione pubblicherà on line l’elenco dei 
vincitori all’indirizzo www.scuola.airc.it. Verrà premiato il miglior elaborato di ciascuna categoria: 
testo, foto, video e disegno. Inoltre la giuria assegnerà il “Gran Premio” al migliore elaborato in 
assoluto, sia esso un testo, una fotografia, un disegno o un video. Gli elaborati premiati saranno 
pubblicati sulla rivista Fondamentale, inviata a tutti i soci AIRC. Saranno inoltre pubblicati on line 
sul sito www.scuola.airc.it. e su Facebook, fan page ufficiale di AIRC 
(http://www.facebook.com/AIRC.associazione.ricerca.cancro). Agli autori, a cui sarà inviata una 
comunicazione telefonica e via e-mail, e ai docenti referenti verrà offerto un viaggio a Milano nei 
laboratori di IFOM – Istituto FIRC di oncologia molecolare, dove i ragazzi, in occasione della 
premiazione,  diventeranno ricercatori per un giorno.  
In caso di rinuncia dell’autore dell’elaborato vincitore a ritirare il premio nel giorno ufficiale 
stabilito dall’organizzazione, anche per concomitanza di altri impegni, potrà delegare un 
rappresentante, previa precedente comunicazione, per ritirare il premio. 
ARTICOLO 7: Utilizzo degli elaborati 
Gli elaborati non saranno restituiti, ma rimarranno di proprietà dei promotori del Concorso che 
potranno usarli per azioni non a scopo di lucro a loro discrezione, integralmente e/o in forma 
parziale, citando la fonte di provenienza, per attività di comunicazione e/o di informazione quali a 
titolo esemplificativo la pubblicazione su siti internet, su mezzi stampa, durante mostre ed 
esposizioni. 
ARTICOLO 8: Disposizioni finali 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 
I dati anagrafici rilasciati all’atto della partecipazione saranno trattati a norma del D.Lgs 196/2003. 
Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei propri dati anagrafici equivarrà ad implicita autorizzazione 
di questi alla pubblicazione del proprio nome e cognome che essi indicheranno, in concomitanza 
con la registrazione, negli spazi che AIRC dedicherà al concorso. 
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