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Regolamento del
concorso a premi
“migliore etichetta
buona pratica
2021”

1 INTRODUZIONE
La Fondazione di partecipazione delle buone pratiche bandisce il concorso a premi “migliore
etichetta buona pratica” finalizzato a premiare la migliore buona pratica già etichettata.

2 OGGETTO
Oggetto del concorso è la premiazione delle migliori etichette buone pratiche.
Gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante la realizzazione del concorso sono:
-

accrescere la consapevolezza, la sensibilità e la diffusione tra cittadini e aziende sulle
tematiche ambientali e sociali attraverso la certificazione di buone pratiche;

-

valorizzare le idee e la creatività dei cittadini e delle imprese, nell’ambito delle buone
pratiche;

-

fornire un aiuto concreto a coloro che si impegnano nella realizzazione e diffusione delle
buone pratiche.

3 PUBBLICAZIONE DEL BANDO, DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE
Il bando e la domanda di partecipazione saranno pubblicati su:
-

www.buonepratichelab.org

sito web della Fondazione

-

pagina facebook “Buone Pratiche”

pagina Facebook della Fondazione

-

eventofacebookConcorsoBuonePratiche

evento Facebook realizzato dalla Fondazione

4 COME SI PARTECIPA AL CONCORSO
Per partecipare al concorso si deve inoltrare domanda di partecipazione redatta secondo il modello
riportato in allegato.
Alla domanda dovrà essere allegata una immagine rappresentativa della buona pratica proposta.
L’immagine dovrà essere in formato JPEG con risoluzione massima di 2000 pixel per il lato lungo.
È ammesso per ogni partecipante la presentazione di una sola domanda per una sola buona pratica
certificata.
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5 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED INVIO DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
La partecipazione del concorso è gratuita e aperta a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia ed a
tutte le ditte e/o imprese private e/o pubbliche aventi sede in Italia, in possesso di una etichetta
buona pratica rilasciata dalla Fondazione di partecipazione entro il 10 ottobre 2021.
I concorrenti dovranno far pervenire la loro iscrizione inviando la domanda di partecipazione allegata
al presente bando e l’immagine della propria buona pratica nel periodo tra il 30 giugno 2021 ed il
20 ottobre 2021 tramite posta elettronica al seguente indirizzo:

fondazionebuonepratiche@gmail.com
Al concorso possono partecipare sia i soggetti già in possesso di una etichetta buona pratica in corso
di validità alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sia coloro i quali la
richiedono e la ottengono entro i tempi previsti per la scadenza della domanda di partecipazione al
concorso.
Saranno esclusi dal concorso i partecipanti che non rispettano tutti i requisiti stabiliti da presente
bando.
Saranno esclusi dal concorso i partecipanti che non compilano la domanda di partecipazione secondo il
modello allegato al bando in tutte le sue parti.
Tutte le domande al concorso pervenute, conformi al regolamento di partecipazione, saranno
pubblicate sulla pagina Facebook della Fondazione di partecipazione delle buone pratiche e sulla
pagina dell’evento entro 5 giorni il ricevimento, e saranno oggetto di votazione on-line dal
30/6/2021 al 20/10/2021.
I voti saranno espressi mediante l’apposizione del “Mi piace” all’immagine pubblicata.

6 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita da:
-

Il presidente della Fondazione di partecipazione delle buone pratiche;

-

Il vicepresidente della Fondazione di partecipazione delle buone pratiche;

-

Tre partecipanti fondatori della Fondazione di partecipazione delle buone pratiche.

7 CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle domande
pervenute e in base ad elementi qualitativi di valutazione, provvederà ad attribuire un punteggio a
ciascuna proposta.
I criteri di valutazione sono:
1. grado di giudizio generale:

punteggio da 0 a 10;

2. grado di giudizio per tema:

punteggio da 0 a 10;

3. capacità disseminazione:

punteggio da 0 a 10.

Le valutazioni della Commissione sono insindacabili.
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Il giudizio finale terrà conto del voto popolare ottenuto mediante votazione on-line delle
proposte progettuali pubblicate sulla pagina Facebook del concorso.
Il voto popolare attribuirà un punteggio da 0 a 10 ai dieci elaborati più votati, dove 10 sarà attribuito
alla proposta più votata, 9 alla seconda e via via sino a quella classificata al 10° posto a cui si
attribuirà 1.

8 COMUNICAZIONE DEI VINCITORE E PREMI
Il concorso si concluderà con la definizione di una graduatoria di merito.
Il premio del concorso ha un valore di euro 600,00.
Al vincitore, primo classificato, sarà assegnato un premio in denaro di Euro 600,00.
La comunicazione dei vincitori del concorso verrà effettuata tramite e-mail, e tramite gli strumenti do
comunicazioni indicati al punto 3.
L’esito del concorso sarà pubblicato il 30 ottobre 2021.

9 LEGGI APPLICABILI
Il concorso è indetto secondo quanto disposto dall’art. 6 comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 430 del 26
ottobre 2001, in quanto il premio assegnato sarà considerato a tutti gli effetti riconoscimento del
merito personale e titolo d’incoraggiamento nell’interesse generale della collettività.
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ALLEGATO 1 (GIÀ IN POSSESSO DI ETICHETTA BUONA PRATICA)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il/La sottoscritto/a _____________________ ______________________________
In qualità di titolare della etichetta buona pratica n.
partecipazione delle buone pratiche in data:

______________ rilasciata dalla Fondazione di

___________

Visto il concorso a premi “Migliore etichetta buona pratica”
CHIEDE
Di partecipare al concorso e
DICHIARA
1)

di
il

2)

essere

nato

a

_________________________________ prov. ______________

__________________

di essere residente a
C.A.P.
tel.

______________________________ prov. ___________;

___________ in via ___________ n. civico ___________,

___________ mail _____________________

3)

Di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando.

4)

Comunica che l’indirizzo mail a cui inviare le comunicazioni è il seguente:

_______________________________
5)

di essere a conoscenza che la valutazione della commissione è insindacabile.

6)

allega il seguente file contenete una immagine illustrativa della propria buona pratica

________________________
7)

la denominazione per la buona pratica proposta è la seguente:

_____________________________________________________________
8)

IBAN su cui accreditare il premio in caso di vincita è il seguente:

______________________________
Si allega copia del documento di identità in corso di validità.
Autorizzo la Fondazione di partecipazione delle buone pratiche, al trattamento dei dati personali ai
sensi della legislazione vigente in materia.
Luogo

___________ Data

_________

Firma

____________________
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ALLEGATO 2 (PER RICHIESTA NUOVA ETICHETTA)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E RICHIESTA RILASCIO ETICHETTA
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________
nato/a a _________________________________
Provincia di ______________, il __________________
residente a ______________________________ in via ___________n. civico ___________
CAP. ___________ Provincia di ___________
Codice Fiscale _________________________________
Tipo documento di identità_________________________________
Numero documento ___________ rilasciato da ___________ data di rilascio
scadenza

___________, data di

___________

in qualità di:
singolo individuo
singolo individuo in rappresentanza di un gruppo di individui denominati:
________________________________________________________________
legale rappresentante dell’organizzazione denominata:
________________________________________________________________
Dati del gruppo / Organizzazione:
Denominazione __________________________________________________
Forma giuridica ______________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________
Partita IVA ______________________________________________________
Iscrizione al Registro Imprese di __________________ n° __________
Sede Legale
Comune ________________ località/frazione ______________________
Via ______________________________________ CAP__________
Provincia________________
Telefono_____________________________
Fax________________________________________
E-mail _______________________________
PEC ________________________________________________________
Sede Amministrativa
Comune ______________________ località/frazione ______________________
Via ______________________________________ CAP__________
Provincia________________
Telefono_____________________________
Fax________________________________________
E-mail _______________________________
PEC _____________________________________________________

CHIEDE
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l’assegnazione dell’etichetta Buona Pratica per la seguente Pratica:
______________________________________________________________________
il rinnovo dell’etichetta Buona Pratica n.

______________ assegnata in data../../….

Si allega la seguente documentazione prevista dal Manuale delle Buone Pratiche:
1 – Domanda (da redigere secondo il format di cui al documento E)
2 – Scheda descrittiva della Pratica (da redigere secondo il format di cui al documento D1)
2 - Documento di identità del sottoscrittore;
3 - Manuale di disseminazione (da redigere secondo il format di cui al documento G)
4 – Dichiarazione Impegno ore (da redigere secondo il format di cui al documento H)
5 –i seguenti altri documenti ritenuti utili:
o
……………………
DICHIARA
Che in caso di accoglimento della richiesta renderà disponibili alla Fondazione n. ….. ORE nel corso di
valida dell’etichetta (1 anno) per attività di disseminazione della pratica a coloro che vorranno
riprodurla secondo modalità che saranno definite in base alle esigenze della Fondazione, in base alle
richieste del pubblico. (documento F)
Per comunicazioni
Nominativo referente ___________________________________________________
Telefono __________________ Email ____________________________________
Luogo ___________ Data

_________

Firma

____________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
In caso di positivo riscontro alla richiesta dell’etichetta,
Visto il concorso a premi “Migliore etichetta buona pratica”
CHIEDE
Di partecipare al concorso e
DICHIARA
2)

di
il

2)

essere

nato

a

_________________________________ prov. ______________

__________________

di essere residente a
C.A.P.
tel.

______________________________ prov. ___________;

___________ in via ___________ n. civico ___________,

___________ mail _____________________

3)

Di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando.

4)

Comunica che l’indirizzo mail a cui inviare le comunicazioni è il seguente:
_______________________________
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5)

di essere a conoscenza che la valutazione della commissione è insindacabile.

6)

allega il seguente file contenete una immagine illustrativa della propria buona pratica
________________________

7)

la denominazione per la buona pratica proposta è la seguente:
_____________________________________________________________

8)

IBAN su cui accreditare il premio in caso di vincita è il seguente:
______________________________

Si allega copia del documento di identità in corso di validità.
Autorizzo la Fondazione di partecipazione delle buone pratiche, al trattamento dei dati personali ai
sensi della legislazione vigente in materia.
Luogo ___________ Data

_________

Firma

____________________

concorso migliore etichetta buona pratica

