Science for Prof.
Partecipa e fai partecipare i tuoi studenti alla Settimana della Scienza e alla Notte Europea dei
Ricercatori con Frascati Scienza: puoi vincere una visita guidata alle esposizioni del Cern a
Ginevra!

Regolamento
Articolo 1 - Denominazione
La denominazione del concorso è “Science for Prof.” ed è indetto dall’Associazione Frascati
Scienza.

Articolo 2 - Tema
Scopo del concorso è il coinvolgimento del maggior numero possibile di docenti delle scuole
superiori alla partecipazione con le proprie classi di studenti alla manifestazione “Settimana
della Scienza” e “Notte Europea dei Ricercatori 2012”.

Articolo 3 - Informazioni generali
Il concorso è rivolto a tutti i docenti di scuola superiore. La partecipazione è gratuita e prevede
un premio finale secondo quanto indicato nell’art. 7.

Articolo 4 - Iscrizione
Per partecipare al concorso è necessario prenotare sul sito di Frascati Scienza (http://
www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2012/prenota/prenotazioni-gruppi/)
uno degli eventi su prenotazione per un gruppo di studenti e parteciparvi.

Articolo 5 - Durata
Sarà possibile partecipare al concorso fino al termine dell’ultimo evento su prenotazione
previsto dalla manifestazione (si veda il programma: http://www.frascatiscienza.it/pagine/notteeuropea-dei-ricercatori-2012/programma/), ovvero fino all’esaurimento di tutti i posti disponibili.

Articolo 6 - Commissione esaminatrice
Gli amministratori del sito di Frascati Scienza (http://www.frascatiscienza.it), d’ora in
poi “Commissione”, stileranno una lista di tutti i gruppi prenotati e da questa la lista dei
professori partecipanti insieme agli studenti all’evento / agli eventi prenotati.

Articolo 7 - Premio
Il vincitore del concorso (art. 8) riceverà un pacchetto di visita alle esposizioni del Cern di
Ginevra comprendente:
● volo a/r per una persona,
● pernottamento per 2 (due) notti per una persona,
● ingresso alle esposizioni del Cern e visita guidata (http://outreach.web.cern.ch/outreach/
expos_cern/index.html).
Qualsiasi altra spesa non espressamente indicata è da intendersi a carico del vincitore. I
dettagli sul volo e sull’hotel saranno comunicati e concordati direttamente con il vincitore.

Articolo 8 - Scelta e comunicazione del vincitore
Dopo il termine del concorso (art. 5) la Commissione estrarrà a sorte un docente tra tutti
quelli partecipanti e contatterà il vincitore. La consegna del premio avverrà secondo modalità
concordate ad-hoc. Nel caso in cui le informazioni personale comunicate non fossero sufficienti
per contattare il vincitore, si procederà alla sua esclusione e all’estrazione di uno nuovo. In base
al budget a disposizione, la Commissione si riserva la possibilità di mettere in palio un secondo
pacchetto, di cui all’art. 7, da assegnare sempre previa estrazione.

Articolo 9 - Responsabilità
Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili dell’annullamento, del rinvio o del
cambiamento del concorso per circostanze impreviste.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali
I partecipanti al concorso accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto
legislativo n. 196 del 2003.

Articolo 11 - Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso (art. 4) presuppone l’accettazione integrale di questo
regolamento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Francesca De Angelis
Segreteria Organizzativa NOTTE DEI RICERCATORI
06 94005418
francesca.deangelis@frascatiscienza.it

