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Urbino, li 15.10.2022 
 

 
ALLEGATO I ALLA III EDIZIONE DEL CONCORSO “URBINO 2030” 

IDEE PER LA MODERNIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA CITTÀ DI URBINO E DEL SUO TERRITORIO 
 
OBIETTIVI: 
Le modificazioni del contesto socio-economico nazionale ed internazionale, susseguitesi negli ultimi 
due decenni, impongono anche alla nostra città una rigenerazione delle relazioni delle attività 
economiche e del contesto urbano finalizzata al rilancio dell’immagine della stessa, non solo a livello 
estetico ed architettonico, ma altresì sotto plurimi profili di natura culturale, sociale, economica ed 
ambientale, per un miglioramento della qualità della vita.  

Il tempo attuale impone, pertanto, una stretta collaborazione di tutti gli attori pubblici e privati che 
interagiscono tra loro per creare una comunità moderna che sia capace di stimolare e coniugare il 
benessere individuale e collettivo dei cittadini nel rispetto dell’ambiente.  
 
A tal fine si illustrano i dieci obiettivi ritenuti di interesse per la modernizzazione e lo sviluppo della 
città di Urbino e del suo territorio di cui all’art. 1 del Bando:  
 

1. Gestione salute e benessere dei cittadini  
Migliorare l’inclusione e la protezione delle fasce più deboli della popolazione incentivando e mettendo 
a sistema con urgenza, per quanto di competenza, soprattutto in alcune zone del territorio di Urbino, 
forme di assistenza agli abitanti, in particolar modo, nei confronti di quelli colpiti da disabilità gravi e 
delle famiglie in condizioni di povertà. 
 

2. Più servizi di qualità – la sussidiarietà per una pubblica amministrazione efficiente 
Le pubbliche amministrazioni locali devono operare nei confronti di tutti gli stakeholders con procedure 
più immediate ed efficaci fornendo dati e servizi in tempo reale coordinati tra loro. Tale innovazione 
comporta che tutti i decisori politici e gli attori privati creino le condizioni di politica economica ed 
organizzativa per scegliere in modo compiuto su come allocare meglio le risorse.  
 

3. Pensare una nuova idea di investimenti pubblici e privati  
Individuare specifici ambiti in grado di garantire una crescita equilibrata della città e del territorio in un 
contesto moderno. Gli ambiti di intervento riguardano: la salvaguardia, la valorizzazione e 
conservazione dell’ambiente; la realizzazione di infrastrutture sostenibili; le smart cities e la 
rigenerazione urbana; la promozione e diffusione dell’economia circolare; il sostegno alla ricerca e la 
diffusione di tecnologie innovative; il rafforzamento dell’industria 4.0 e di un terziario di nuova 
generazione ad alto valore aggiunto; più efficienti politiche dei trasporti e dei collegamenti anche 
nell’ottica di migliorare le connessioni tra le residenze dei lavoratori ed i luoghi di lavoro.  
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4. Potenziare la digitalizzazione del territorio 

La città di Urbino e i territori circostanti scontano un forte ritardo infrastrutturale in campo digitale 
rispetto alle zone avanzate del paese. Infatti, numerose zone soprattutto quelle rurali hanno ancora a 
disposizione una rete internet insufficiente, anzi alcune zone ne sono totalmente prive.  
 

5. Creare un’economia territoriale sostenibile fonte di creazione di posti di lavoro ed un 
ambiente che garantisca una buona qualità di vita.  

La città ed il territorio necessitano di diversificare e sviluppare economie aggiuntive a quelle attuali, 
fondate principalmente sulla cultura, sul turismo e sull’artigianato. In particolare è indispensabile 
prendere atto che la competizione territoriale nello spazio nazionale ed europeo diventerà sempre più 
forte e che le Famiglie e le imprese desiderano trovare nel territorio in cui vivono la qualità che possono 
trovare in altri territori e contesti europei. Occupazione, produttività e reddito insieme alla sostenibilità 
ambientale occupano il primo posto della riflessione di questo punto.  
 

6. Una formazione di qualità  
Costruire percorsi formativi più aderenti al sistema economico ed in particolare puntare su beni culturali, 
enogastronomia e turismo: raccordare Università e impresa sui progetti di ricerca, incentivare il sistema 
di certificazione delle competenze, progettare una formazione continua quale reale opportunità per 
lavoratori e professionisti.  
 

7. Edilizia di qualità  
Avviare un censimento del patrimonio edilizio esistente per interventi di riuso, promuovere il consumo 
del suolo a saldo zero, promuovere sistemi di premialità per il miglioramento paesaggistico e per la 
rigenerazione del territorio.  
 

8. Progetti specifici per favorire un incremento demografico della popolazione residente 
Costruire una crescita economica che conduca entro un decennio a un incremento dell’occupazione e 
della popolazione attraverso investimenti su paesaggi identitari, sul patrimonio agroalimentari, geo-
turistici e capitale culturale. 
 

9. Progetti di coesione sociale e di coinvolgimento attivo della popolazione e dei giovani nella 
vita della città 

La città di Urbino, oltre alle problematiche demografiche di cui al punto 7), deve affrontare la sfida di 
favorire una maggiore coesione tra le componenti della popolazione. In particolare sono urgenti 
iniziative volte a favorire l’aggregazione dei giovani urbinati e degli studenti di altri territori che 
trascorrono un importante periodo della loro vita a Urbino, senza tuttavia avere sempre l’opportunità di 
conoscersi, dialogare e condividere esperienze, specie quelle legate al tempo libero. Anche la 
popolazione anziana ha sovente difficoltà a trovare luoghi e momenti di incontro per condividere 
amicizie e occasioni di svago, oltre che per mettere a disposizione le energie a favore di iniziative di 
volontariato volte al bene comune. Alla città servono occasioni di scambio intragenerazionale, ma anche 
inter-generazionale, sanando fratture latenti che in molti casi si traducono in esistenze piene di 
solitudine.  
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10. Progetti per una città sostenibile  
La città di Urbino è riconosciuta come patrimonio Unesco e per questo è importante che la visione della 
città si ispiri ai 17 principi fissati nell’agenda 2030 dell’ONU, principi che si possono sintetizzare 
nell’esigenza di sperimentare una realtà urbana attenta alle esigenze di sostenibilità, declinate nella 
triplice dimensione di sostenibilità economica per le imprese e i cittadini, di sostenibilità sociale, che 
allude ai precedenti punti del bando e alla sostenibilità ambientale, facendo attenzione alla qualità del 
capitale naturale ed all’equilibrio ecosistemico della città e del meraviglioso paesaggio in cui è inserita, 
agendo per una mobilità sostenibile, per l’efficienza energetica, per la riduzione di emissioni inquinanti, 
per l’accorto uso del suolo e delle acque e per una gestione ottimale dei rifiuti, verso una visione di 
economia circolare.   
 
CONDIZIONI: 

1. Ogni Elaborato deve essere ideato e pensato, e pertanto frutto della creatività del Partecipante 
che concorre al Concorso. Il Partecipante pertanto, dando ampia garanzia dell’originalità 
dell’Elaborato ovvero del fatto che esso sia inedito o, in alcun modo potrà essere identificato 
come copia o modificazione totale o parziale di altra opera propria o altrui, manleva il Rotary 
Club Urbino (da ora il Promotore di questo Concorso) da qualsivoglia rivendicazione pretesa 
e/o azione da parte di terzi. Il Partecipante sarà ritenuto a risarcire il Promotore di questo 
Concorso da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di 
carattere stragiudiziale che dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto sopra 
indicato.  

2. Ogni diritto patrimoniale di sfruttamento economico relativo all’Elaborato e le idee ivi espresse 
nella loro interezza sono a titolo originario e gratuiti acquisiti in via esclusiva dal Promotore di 
questo Concorso, senza alcuna limitazione temporale, territoriale o del mezzo tecnico o di 
comunicazione utilizzato.  

3. Il Promotore di questo Concorso ha il diritto di apportare qualsivoglia modifica, variazione, 
aggiunta, taglio alle azioni espresse in ciascun Elaborato, di creare abbinamenti con propri 
contenuti, nonché messaggi atti ad essere diffusi nell’ambito delle proprie multiformi attività 
istituzionali.  

4. Il Promotore di questo Concorso si riserva, inoltre, di escludere dal Concorso e non pubblicare 
alcun Elaborato non conforme nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando 
oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, 
a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammessi contenuti ritenuti offensivi, 
impropri e lesivi dei diritti umani e sociali.  

5. Ai sensi della normativa sulla Privacy art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la partecipazione 
al Concorso comporta da parte del Partecipante l’autorizzazione al trattamento, con mezzi 
informatici e non, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte del Promotore di questo 
Concorso e/o dei soggetti dallo stesso autorizzati e incaricati per lo svolgimento degli 
adempimenti inerenti al Concorso. I dati personali, potranno inoltre essere utilizzati per 
consentire le comunicazioni sull’esito del concorso, la consegna dei premi e di altre iniziative 
di interesse per il Partecipante. I dati raccolti potranno essere visionati, modificati, aggiornati o 
cancellati in qualsiasi momento contattando il Titolare del Trattamento dei dati Rotary Club 
Urbino in qualità di organizzatore del Concorso, con sede legale in Via Cà Frate n. 3 61029 
Urbino (PU), email rotary.club.urbino.segreteria@gmail.com.    
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6. Per il trattamento delle immagini di minorenni e/o adulti ripresi negli elaborati presentati al 
concorso, il Partecipante dovrà allegare la liberatoria al trattamento dei dati e all’uso delle 
immagini per ciascun soggetto ritratto, disponibile sulla piattaforma dedicata al concorso e sul 
sito www.rotarycluburbino.org.  

7. In riferimento al trattamento delle immagini dei minorenni e adulti che parteciperanno agli 
eventi pubblici previsti nell’ambito del Concorso: accettando di partecipare alle iniziative 
pubbliche, i partecipanti acconsentono ad essere ripresi in foto e/o video, alla riproduzione e 
alla pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini (foto e/o video) per uso 
giornalistico e istituzionale-promozionale delle attività legate all’evento (pubblicazioni 
cartacee, video, presentazioni, pubblicità istituzionale sull’attività, mostre, siti Internet, profili 
social istituzionali). La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma 
del tutto gratuita e in maniera totalmente corretta. Le fotografie potranno essere utilizzate nel 
mondo intero. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro. Al Partecipante coinvolto negli eventi pubblici previsti dal Concorso sarà richiesto di 
inviare alla segreteria organizzativa del Concorso copia della liberatoria di tutte le persone 
coinvolte nelle iniziative pubbliche. 

 
 

      Il Promotore  
Rotary Club Urbino  
 
 

 
 
Per presa visione ed accettazione del Partecipante  
 
Data …………. Firma ……………………………….. 

 
 

mailto:studio.giorgini@libero.it
mailto:computelurbino@gmail.com
http://www.rotaryurbino.org/
http://www.rotarycluburbino.org/


       
 

Presidente Sergio Giorgini 
Via Cà Fronzone, 23 – 61029 Urbino (PU) 
+39 3477708650 
studio.giorgini@libero.it 

Segretario Cristian Di Cosmo 
Via G. Salvemini, 45 – 61029 Urbino (PU) 

+39 3495049499 
computelurbino@gmail.com 

www.rotaryurbino.org 

 
Rotary International - a.r. 2022/2023 

Distretto 2090 - Governatore Paolo Signore 

 

 
                               ALLEGATO II) AL CONCORSO “URBINO 2030” 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 
EUROPEO (UE) 2016/679 E CONSENSO 

La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 
(di seguito GDPR), i dati personali da Lei forniti per la partecipazione al Concorso 
“Urbino 2030”, sono oggetto di trattamento da parte del Rotary Club Urbino che 
li utilizzerà in qualità di titolare del trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza.  
Per trattamento di dati personali si intende «qualsiasi operazione o insieme di 
operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a 
dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione». 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Titolare del trattamento è il Rotary Club Urbino, nella persona del Presidente dott. 
Sergio Giorgini (di seguito indicato come “Titolare del trattamento”) con sede 
legale in Via Cà Frate n. 3 – 61029 Urbino (PU), C.F 91009230417. Il Titolare 
del trattamento può essere contattato mediante email all'indirizzo 
rotary.urbino2030@gmail.com.     
La informiamo inoltre che il Titolare del trattamento non ha nominato un 
responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, Data Protection 
Officer, DPO). 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 
I suoi dati personali verranno trattati per la gestione degli adempimenti inerenti, 
connessi e conseguenti alla Sua partecipazione al Concorso “Urbino 2030”, in 
particolare ai fini di registrazione partecipazione, istruttoria, valutazione, 
comunicazione esito, consegna premi ed ogni altra attività ritenuta necessaria e di 
interesse per il Partecipante.  
Il Titolare del trattamento tratta i Suoi dati personali lecitamente ed in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza, e sempre nel rispetto dei principi indicati 
all’art.5 del GDPR il quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi siano trattati in 
modo lecito, corretto e trasparente; raccolti per finalità determinate, esplicite e 
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legittime; esatti e, se necessario, aggiornati; adeguati, pertinenti e limitati a quanto 
necessario rispetto alle predette finalità. In particolare il Titolare del trattamento 
tratta i Suoi dati personali conformemente agli art. 6 comma 1, 9 e 10 del GDPR.  

Categorie di dati trattati e modalità del trattamento 
Il trattamento riguarda ogni dato anagrafico conferito dall’interessato per la 
partecipazione al concorso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, 
cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, residenza, numero di telefono), nonché 
ogni altro dato personale che potrebbe eventualmente determinarne 
l’identificabilità (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: immagini 
fotografiche e/o riprese audio/video).  
I dati personali acquisiti sono trattati in forma cartacea e/o elettronica mediante 
procedure di registrazione e archiviazione, anche informatizzata. Il trattamento 
avviene in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra 
indicate. La informiamo pertanto che la mancata comunicazione dei dati 
personali, in quanto requisito obbligatorio e necessario per la partecipazione al 
Concorso, determina l’impossibilità di partecipazione allo stesso. 
 

Comunicazione dei dati 
I dati trattati possono essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra 
indicate. Possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di responsabili o 
incaricati, i soci e/o collaboratori del Rotary Club Urbino. La comunicazione alle 
Pubbliche Autorità avviene solo in caso sussista la necessità di ottemperare alle 
eventuali richieste di controllo.  
I soggetti ai quali i Suoi dati possono essere comunicati li tratteranno, ai sensi 
GDPR, in qualità di “Titolari”, in piena autonomia, determinando le finalità e i 
mezzi del trattamento di dati personali; i soggetti ai quali i Suoi dati possono 
essere comunicati che debbano effettuare un trattamento per conto del Titolare del 
Trattamento, li tratteranno, ai sensi GDPR, in qualità di “Responsabili del 
trattamento”.  
I dati personali tutti ricevuti non sono trasferiti all’estero. 

Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno 
conservati per il periodo di durata del Concorso contratto e, successivamente, per 
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il tempo in cui il Titolare del trattamento sia soggetto a obblighi di conservazione 
ai sensi di legge.  

Profilazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo 
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
 

Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
 chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali ed alle 

informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di 
quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al 
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e 
nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la 
limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle 
ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere dal Titolare del trattamento - nelle ipotesi in cui la base 
giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato 
con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e 
leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un 
altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere 
di situazioni particolari che La riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il 
trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e 
riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di 
residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la 
Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo 
stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 
antecedentemente alla revoca dello stesso, conserva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali – www.garanteprivacy.it).  

 
Urbino, li ……………                    
               
 Il titolare del trattamento dati 

           
…………………………………………. 
          Rotary Club Urbino 
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* * * 
 

In relazione all’informativa sul trattamento dei dati personali tutti che precede e 
per le finalità sopra dette, il Sottoscritto …………………………………. 
Codice fiscale: ……………………… acconsente a che il Titolare del trattamento 
ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la 
base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 
□ Presta il consenso  
□ Nega il consenso 
 
Urbino, li ……………         
                                                                               
L’Interessato 
          
………………………………………. 
                                  Il Partecipante  
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ALLEGATO III) AL CONCORSO “URBINO 2030” 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO IMMAGINI  
MEDIANTE FOTOGRAFIE E/O RIPRESE AUDIO/VIDEO 

 
Il/La sottoscritto/a……………………………. nato/a a………………… il……………….. 
residente in………………………..Via……………………………………… n……………….. 
Codice Fiscale …………………………………. 

□    personalmente 
e/o 
□ in qualità di genitore o esercente la potestà genitoriale di ……………………………. 

nato/a.il………………..residente.in…………………………………………………... 
Via………………………… n. ……Codice Fiscale …………………………………. 

con riferimento alle fotografie e/o alle riprese audio/video effettuate dal/la Sig./Sig.ra 
………………………….. (Codice Fiscale ……………………………………..) in qualità di 
Partecipante al Concorso “Urbino 2030” promosso da Rotary Club Urbino, con bando del 15 
ottobre 2022 ed esclusivamente per finalità di partecipazione al predetto Concorso, con la 
presente 

AUTORIZZA 
a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 
n. 633, Legge sul diritto d’autore, il trattamento delle immagini mediante fotografie e/o riprese 
audio/video effettuate per le iniziative finalizzate alla partecipazione al Concorso che 
riprendono me medesimo e/o mio figlio/a, nonché autorizza la conservazione delle fotografie 
e/o riprese audio/video effettuate negli archivi informatici del promotore Rotary Club Urbino; 
a tal fine, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR),  

□ Presta il consenso     □ Nega il consenso 
al trattamento delle immagini di me medesimo e/o di mio figlio/a mediante fotografie e/o riprese 
audio/video esclusivamente per finalità di partecipazione al predetto Concorso. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 
scritta da inviare a mezzo di posta ordinaria al seguente indirizzo a Rotary Club Urbino, Via Cà 
Frate n. 3 – 61029 Urbino (PU), o al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rotary.club.urbino.segreteria@gmail.com. 
 
Data, ……………… 
 

              In Fede 
        Il Sottoscrittore 
 

                  ……………………. 
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Urbino, li 15.10.2022 
 
 

 BANDO CONCORSO “URBINO 2030” 
III EDIZIONE 

 
IDEE PER LA MODERNIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA CITTÀ DI URBINO E DEL 

SUO TERRITORIO 
 

PREMESSA  

Dopo i buoni risultati ottenuti nelle precedenti  edizioni del  concorso “Urbino 2030”, il Rotary Club di 
Urbino  ne propone la terza edizione, con l’ambizione di approfondire ed ampliare le idee ed il 
coinvolgimento della comunità, affinché la città di Urbino ed il suo territorio siano in grado di rispondere 
ai sempre nuovi bisogni degli abitanti e sviluppare una città nella quale vivere e lavorare bene, grazie 
alle innovazioni sociali ed economiche, tecnologiche e ambientali, dove studiare, ma anche ispirare 
modelli di innovazione e di collaborazioni utili alla creazione di un contesto sociale più inclusivo e 
sostenibile.  

Il percorso si configura come l’avvio di un processo di rigenerazione urbana e si declina in obiettivi che 
sono stati individuati dalla commissione “Azione professionale” del Rotary Club di Urbino e approvato 
dal Consiglio direttivo, meglio indicati nell’Allegato I al concorso.  
 
CONCORSO  
 

1. Finalità ed oggetto 
Il concorso intende favorire la realizzazione di elaborati creativi con mezzi e linguaggi differenti aventi 
per oggetto la raccolta di idee e proposte in tema di: 

- Gestione salute e benessere dei cittadini di Urbino e del suo territorio; 
- Più servizi di qualità – la sussidiarietà per una pubblica amministrazione efficiente; 
- Pensare una nuova idea di investimenti pubblici e privati;  
- Potenziare la digitalizzazione del territorio; 
- Creare un’economia sostenibile fonte di creazione di posti di lavoro nel territorio; 
- Una formazione di qualità; 
- Edilizia di qualità; 
- Progetti specifici per favorire un incremento demografico della popolazione residente; 
- Progetti di coesione sociale e di coinvolgimento attivo della popolazione e dei giovani nella 

vita della città; 
- Progetti per una città sostenibile. 
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2. Promotori  

La terza edizione del concorso “Urbino 2030” è promossa da Rotary Club Urbino. 
 
 

3. Destinatari  
I promotori dedicano la terza edizione del concorso agli studenti iscritti all’università Carlo Bo, ISIA, 
Accademia di belle arti, delle scuole superiori e scuole medie, anche attraverso la partecipazione con 
elaborati di gruppo formati almeno da cinque componenti, cittadini del Comune di Urbino e del territorio 
Feltresco, associazioni imprenditoriali, sindacali, culturali e di volontariato.  

 
4. Elaborati  

Gli elaborati possono sviluppare uno o più obiettivi indicati nell’oggetto e descritti nell’allegato 
I) e nel sito web www.rotarycluburbino.org. 

Nella produzione degli elaborati i partecipanti al concorso possono scegliere una delle seguenti 
categorie espressive: 

- Multimediale (a titolo esemplificativo: video, presentazioni); 
- Letteraria (a titolo esemplificativo: tema, racconto, etc.). 

             Gli elaborati devono rispettare le seguenti caratteristiche tecniche: 
- Video: durata max 300 secondi formato Mp4; 
- Testo letterario: fino a 15.000 battute spazi inclusi formato word o pdf. 

 
5. Termini e modalità di presentazione degli elaborati 

 
Entro il 31 marzo 2023 via web nel sito www.rotarycluburbino.org, dovrà essere presentata la versione 
digitale o video dell’elaborato pena esclusione dal concorso. 
 

6. Premi 
 
Sono previsti in palio 2.000 (duemila) euro per i primi tre classificati, nello specifico: 1000 (mille) euro 
per il primo classificato, 600 (seicento) euro per il secondo classificato e 400 (quattrocento) euro per il 
terzo classificato. 

L’evento di premiazione si svolgerà in sede da definire.  
 

7. Giuria 

La giuria è nominata dal Consiglio direttivo del Rotary Club di Urbino.   
 
Ogni elaborato verrà giudicato con i seguenti criteri: coerenza rispetto ai temi proposti, capacità di 
rappresentare efficacemente ed in modo originale le finalità e gli obiettivi del concorso, qualità 
realizzativa. Il giudizio della giuria è insindacabile.  
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8. Caratteristiche del concorso  

Il presente concorso non è soggetto alla disciplina del DPR 430/2001 relativo al regolamento concernete 
la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a).   

9. Recapiti del Promotore  

Rotary Club Urbino, con sede in Via Cà Frate n. 3 C.a.p. 61029 Urbino (PU) 

Email rotary.club.urbino.segreteria@gmail.com  

Sito web www.rotarycluburbino.org 
 

10. Privacy 

Il Partecipante, come descritto nelle condizioni di cui all’Allegato I), dovrà restituire debitamente 
compilato e firmato il consenso al trattamento dei propri dati personali (Allegato II) nonché, ove 
necessario, liberatoria/autorizzazione al trattamento delle immagini mediante utilizzo di fotografie e/o 
riprese audio/video per ciascun soggetto ritratto, sia adulto che minorenne (Allegato III).   
 

 
 
 
    Il Promotore 
Rotary Club Urbino 
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