
DOMANDA di partecipazione al concorso 2022 della JugendpreisStiftung

(fondazione premio per la gioventù)

Opera singola o 

numero dei partecipanti

Età di tutti i partecipanti alla data di consegna 
dell'opera 

Nome e cognome di tutti i partecipanti 
(Elenco con nomi dei partecipanti, scritta a parte, su 
PC) (Word-Doc) 

Nome del referente responsabile

Via 

CAP-Città 

Numero di telefono 

E-mail

Titolo dell'opera in concorso 

Tipo di opera in concorso per esempio: film, opera scritta ecc.

Elenco di tutte le parti dell'opera consegnate 

L'opera è stata realizzata per il concorso 2022 SÌ...............  No............... 
L'opera è stata realizzata prima del concorso, 

ma non è stata ancora pubblicata 
SÌ...............  No............... 

Scuola / istituto 

Via 

CAP e località 

E-mail

Conferma per accettazione delle condizioni di partecipazione e consenso al trattamento dei dati personali 

Dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni di partecipazione e do il mio consenso al trattamento dei dati personali per la prima 

pubblicazione e la documentazione sulla homepage della Jugendpreisstiftung (Fondazione). 

Data, firma 

Si prega di compilare accuratamente tutti i campi del modulo e di accludere un modulo della propria opera. Se possibile, inviare per 

e-mail lo stesso modulo al destinatario competente. Grazie!

Invio in 

Emilia-Romagna a destinatario 

■ Per le scuole:  oppure via mail a:

per le scuole. progval@regione.emilia-romagna.it 

■ Per l’università:

maurizio.canavari@unibo.it 

Invio in Assia a 

■ sekretariat@jugendpreisstiftung
.de  

Condizioni di partecipazione 
 Possono partecipare solo giovani di età da 12 a 21 anni, 

residenti in Assia, o nelle regioni partner Emilia-Romagna 
(Italia) e Wielkopolska (Polonia),Nouvelle-Aquitaine. 

 L'opera presentata al concorso non deve essere stata già
pubblicata. 

 I contributi accolti al concorso saranno valutati da una 
giuria formata da rappresentanti delle tre regioni suddette.

 La decisione della giuria, relativa all'assegnazione del 
premio, è insindacabile. 

 Il premio in denaro può solo esserre rimesso 
in caso di partecipazione al soggiorno in Assia.

Con il conferimento del premio la Jugendpreisstiftung 
(Fondazione) acquisisce i diritti di prima pubblicazione nonché 
il diritto della documentazione permanente dell'opera premiata 
sulla homepage della Fondazione.   

Consenso al trattamento dei dati personali 
 Do il mio consenso acciocché il mio nome, l'età e il nome

dell'opera in concorso vengano utilizzati accanto a 
materiale fotografico, film per la stampa e relazioni 
pubbliche della Fondazione. 

 La Jugendpreisstiftung (Fondazione) non è autorizzata a
cedere a terzi gli altri dati contenuti nel modulo. 

 Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

Invio in Wielkopolska a 

■ edukacja@umww.pl

Siamo curiosi:  Dove e come avete fatto a sapere del concorso? 

............................................................................. 

Invio in Nouvelle-Aquitaine a 

■ lioba.sachot033@orange.fr  

mailto:progval@regione.emilia-romagna.it
mailto:i@umww.pl



