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PREMIO AIPP “LA PROTEZIONE DELLE PIANTE IN UN MINUTO” 

 

BANDO DI CONCORSO  

 

II EDIZIONE 

 

 

Art. 1 - Finalità 

Finalità del concorso è diffondere la conoscenza ed i valori legati alla protezione delle piante, in particolare ai 

giovani, mediante mezzi audiovisivi e l'utilizzo di un linguaggio moderno, adeguato e coinvolgente. 

 

Art. 2 - Oggetto del bando 

L’Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e la IAAS - International Association of students 

in Agricultural and related Sciences - Italia (IAAS Italia), nell’ambito delle iniziative volte alla promozione e 

allo sviluppo delle conoscenze nel campo della protezione sostenibile delle colture, bandiscono una selezione 

pubblica per il conferimento di 5 Premi da assegnare agli autori di video che interpretino il tema del concorso: 

“La protezione delle piante in un minuto”.  

Il video per essere ammesso al concorso deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche: 

• durata non superiore ad 1 minuto; 

• video con riprese effettuate in posizione orizzontale;  

• risoluzione HD 1920 x 1080;  

• formato file MP4.  

Il video deve avere una dimensione non superiore a 40 MB. Non sono ammessi video con l'indicazione di 

link cui collegarsi. Il video, pena l'esclusione dal concorso, deve essere originale ed in tema con l’oggetto del 

bando, non contenere messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo, citazioni di libri o di altre opere protette, né 

mostrare il nome o l'eventuale “logo” di enti/associazioni/organizzazioni. Non sono ammessi video con 

contenuti offensivi o inappropriati. Ogni autore è responsabile dei contenuti dell’opera presentata e della 

diffusione di musica protetta da copyright (nel rispetto delle modalità indicate sul sito della SIAE). AIPP non 

risponde di eventuali plagi, come della partecipazione effettuata contro la volontà dell’Autore del video. 

 

Art. 3 - Il Premio 

I premi consistono in contributi di Euro 100, 200, 300, 400 e 500 e verranno assegnati, rispettivamente, dal 5° 

al 1° classificato, nel corso di un evento che si terrà durante il 2022. 

 

Art. 4 - Requisiti per l’ammissione 

L’iniziativa è rivolta a giovani con una età non superiore ai 28 anni compiuti alla scadenza del bando che 

avranno prodotto un video sul tema della protezione sostenibile delle piante, come dettagliato all’art. 2 del 

presente bando. Il video potrà avere più autori e potrà vedere la partecipazione di gruppi di studenti. I minori 
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che desiderano concorrere dovranno presentare un’autorizzazione firmata da uno dei genitori corredata da 

copia del documento di riconoscimento.  

 

Art. 5 - Domanda e termini di presentazione 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Presidente AIPP, unitamente al video prodotto, 

dovrà pervenire via e-mail all'indirizzo aipp.premi@gmail.com entro il 15 marzo 2022. Il/la candidato/a 

riceverà una e-mail di conferma del ricevimento della domanda di partecipazione.  

 

Nell’oggetto della e-mail di domanda, a pena di esclusione, dovrà essere scritto “PREMIO AIPP - LA 

PROTEZIONE DELLE PIANTE IN UN MINUTO”. Nella domanda, il/la candidato/a, a pena di esclusione, 

dovrà indicare sotto la propria responsabilità: 

a. cognome e nome; 

b. data e luogo di nascita; 

c. residenza, domicilio eletto ai fini della selezione, telefono e indirizzo e-mail; 

d. codice fiscale; 

e. nome, cognome e codice fiscale di eventuali altri autori del video; 

f. titolo del video presentato a concorso; 

g. consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e dell’art. 13 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679); 

h. consenso alla pubblicazione del video da parte di AIPP. 

Il video diventerà di proprietà di AIPP e potrà essere utilizzato dall’Associazione per i suoi scopi 

istituzionali.  

 

Art. 6 - Commissione e procedure di selezione 

La Commissione esaminatrice del Premio sarà composta da componenti del Direttivo e dei Revisori dei Conti 

dell’AIPP. La Commissione sarà coordinata dal Presidente AIPP o da un suo delegato. Prima della 

pubblicazione, i video saranno sottoposti a verifica dei requisiti di ammissibilità elencati all’art. 2. I video che 

rispettano i requisiti di ammissibilità verranno pubblicati sui canali social dell’AIPP. La pubblicazione avverrà 

in ordine di arrivo e si concluderà entro il mese di settembre. A fine ottobre verranno verificati i “mi piace” e 

le condivisioni dei video sulle diverse piattaforme social di AIPP (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, 

YouTube, etc.). 

Per la valutazione degli elaborati a concorso si terranno in considerazione i “mi piace” e le condivisioni 

ottenute dai video sui canali social AIPP, secondo criteri predefiniti dalla Commissione, nonché il parere di 

esperti esterni, inclusi membri della IAAS Italia. Dei video realizzati saranno valutate l’attinenza al tema del 

concorso, l’originalità, l’efficacia del messaggio e la qualità del video. Il giudizio della Commissione è 

insindacabile. 

 

Art. 7 - Attribuzione del premio  

L'esito della selezione sarà notificato ai vincitori e agli altri partecipanti a mezzo e-mail con conferma di 

recapito. Saranno inoltre comunicati i dettagli sulla modalità (telematica o in presenza) e sulla data della 

premiazione nella quale i vincitori avranno la possibilità di presentare i risultati del proprio lavoro. 

 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

II trattamento dei dati personali è disciplinato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 169 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, Serie generale 

n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L e dall’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). I dati personali 

trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione sono trattati esclusivamente per le 

finalità di gestione del presente bando. 
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla selezione. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Silvia Laura Toffolatti (silvia.toffolatti@unimi.it; tel. 

02/50316776). 

 

  

      Il Presidente dell’AIPP                Il Direttore di IAAS Italia                                                                                        

             Prof. Gianfranco Romanazzi                   Dott. Gaetano Piras 
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