
 

 

Iscrizione al Concorso 2023 “Fondazione Premio della Gioventù” 
Il lavoro proposto dovrà essere redatto in due lingue (Tedesco-Italiano) 
Lavoro di gruppo - numero dei 
partecipanti 

 

Età di tutti i partecipanti 
al momento della consegna del lavoro 

 

Nome e cognome di tutti i partecipanti 
(in formato Word se necessario) 

 

Nome del referente  

Indirizzo (Via, Piazza, C.so)  

Cap,  Luogo  

Telefono  

Email  

Titolo del lavoro proposto  

Categoria progetto sono possibili: lavori scritti, fumetto, immagini, fotografie, registrazioni audio e/o video, e 
anche altri tipi di presentazione  

Lista di tutte le parti del progetto  

Il lavoro è stato espressamente 
realizzato per il concorso 2023 

Sì………. No ……… 

Il lavoro è stato realizzato prima della 
competizione ma non è ancora stato 
pubblicato 

Sì………. No ……… 

Scuola/istituto di formazione  

Indirizzo (Via, Piazza, C.so)  

Cap,  Luogo  

email  

Conferma di presa visione delle condizioni di partecipazione e consenso al trattamento dei dati personali 
Io affermo di conoscere le condizioni di partecipazione al concorso e accetto che i lavori trasmessi vengano pubblicati e messi online sul 
sito della Fondazione Premio della Gioventù. 
                                                               Data e Firma 

 

Completare attentamente tutti i campi del modulo di iscrizione e allegare il presente modulo al progetto finito. Se possibile, inviare il 
modulo prima della data di consegna del progetto, agli indirizzi dei Vs. Paesi di appartenenza: 
Indirrzi per l’invio delle iscrizioni e candidature 
 
Spedire a Emilia Romagna ai seguenti destinatari: 

● Per le scuole abizzarri@regione.emilia-romagna.it,  

● Per l’Università: maurizio.canavari@unibo.it 

Spedire a Hessen ai seguenti destinatari: 

● sekretariat@jugendpreisstiftung.de 

Spedire a Nouvelle-Aquitaine ai seguenti destinatari: 

● lioba.sachot033@orange.fr 

Spedire a Wielkopolska ai seguenti destinatari: 

● edukacja@umww.pl 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Desidereremmo sapere come e dove siete venuti a conoscenza del Premio della Gioventù 2023.  
 

Condizioni di partecipazione 

● Possono partecipare tutti i giovani dai 12 ai 23 anni, 
residenti in Hessen o in una delle regioni partner: Emilia 
Romagna, Wielkopolska, Nouvelle-Aquitaine 

● Il lavoro proposto dovrà essere inedito. 
● I progetti verranno sottoposti al giudizio di una giuria 

composta dai rappresentanti delle quattro regioni. 
● La decisione della giuria è definitiva e irrevocabile. 
● Importante! Il riconoscimento in denaro è previsto solo 

previa partecipazione all’incontro di premiazione. 
● Solo alcuni studenti del gruppo verranno invitati alla 

premiazione. 
● Tramite la premiazione l'Associazione Premio della 

Gioventù acquisisce i diritti di prima pubblicazione e il 

diritto alla presentazione del lavoro premiato sulla sua 

homepage.  

Autorizzazione alla protezione dei dati 
● Acconsento che il mio nome, età e luogo di esecuzione del 

lavoro insieme a fotografie, filmati, ecc… potranno essere 
oggetto di stampa e utilizzati per la diffusione e 
pubblicazione da parte della Fondazione. 

● É vietata la trasmissione a terzi di tutti gli altri dati del 
modulo di iscrizione da parte dell’Associazione.  

● L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento.  
 

Fondazione Premio della Gioventù  
Concorso delle Regioni Partner d’Europa 
Poststrasse 40, D-34385 Bad Karlshafen 
sekretariat@jugendpreisstiftung.de  
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