
 
  

 

                   BANDO DI CONCORSO 

  Giornata Mondiale contro l'AIDS per la prevenzione e la lotta alle Malattie Sessualmente Trasmesse  
1 dicembre 2018 

 
Nell’ ambito delle celebrazioni della giornata mondiale della lotta all'HIV e AIDS, l'Azienda Ulss 3 

Serenissima in collaborazione con il Comune di Venezia e grazie al contributo di Coop Alleanza 3.0, indice 

un concorso per la produzione di un elaborato che testimoni/documenti/interpreti la capacità di 
sensibilizzare e informare la popolazione sulle malattie sessualmente trasmissibili e HIV/AIDS. 
 
Partecipazione: il Concorso è aperto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, agli atenei 
universitari, agli insegnanti e a tutti i cittadini dell'Azienda Ulss 3 Serenissima. 
 

Premiazione: L'evento di informazione e di sensibilizzazione per la popolazione avrà luogo giovedì 29 
novembre 2018 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso il Centro Commerciale di Marghera “Nave de Vero” 

dove verranno premiati i vincitori.  
 

Caratteristiche richieste per l'elaborato:  
a) può essere un’installazione di qualsiasi genere (cartellone,  poster,  cartolina, fotografia ecc) un quadro, un 

dipinto di vario genere, un video (durata massima 1 min.), una canzone, uno  scritto, una narrazione capaci di 

rappresentare la lotta conto l'AIDS e la prevenzione e sensibilizzazione alle Malattie Sessualmente 
Trasmesse.  
b) l'elaborato con il titolo dell'opera dovrà essere descritto con un testo della lunghezza massima di una 

cartella A4, in formato pdf, corredato da 3 immagini orizzontali formato jpg o pdf o tiff, risoluzione 300dpi o 

da video (durata massima 1 min); dovrà pervenire all'indirizzo mail lottaaids@aulss3.veneto.it entro le ore 
12 del 15° giorno precedente la data della premiazione. Il pdf della descrizione e le 3 immagini dovranno 

essere nominate con il cognome dell’autore e numeri romani crescenti (es. rossiI, rossiII, rossiII ecc).  
c) la consegna "fisica" dell'elaborato dovrà avvenire il giorno della premiazione, almeno 2 ore prima della 
stessa, c\o il Centro Commerciale "la Nave de Vero” di Marghera, oppure in altra data e sede, previo accordo 

raggiunto via mail di riferimento. Si precisa che alla premiazione dovrà essere presente almeno uno degli 

autori di ciascun elaborato. 
d) l'opera presentata non dovrà: 

• contenere elementi idonei ad arrecare danno o pregiudizio all'A.Ulss e al Comune di Venezia. 
• contenere pubblicità diretta e indiretta, 
• offendere la pubblica decenza.  

 

Esclusione dal concorso: Saranno esclusi dal concorso tutti gli elaborati che non rispettano i requisiti tecnici e le altre disposizioni previste 

dal presente bando.   
Informativa sui diritti: con l'iscrizione al concorso ciascun partecipante 

• si assume la responsabilità circa la veridicità delle informazioni comunicate; 
• garantisce che niente di quanto inviato è contrario a norma di legge (Legge 22 aprile 1941 n.633); 
• garantisce che la propria opera è originale e non lede in alcun modo i diritti dei terzi; 
• si impegna a cedere all'A.Ulss 3 Serenissima a titolo gratuito, in via esclusiva ed in modo definitivo, tutti i diritti d'autore inerenti e 

connessi all'opera, tra cui i diritti di riproduzione, pubblicazione, trasmissione, distribuzione, messa in circolazione o comunque di messa a 

disposizione del pubblico. 
Giuria, selezione e premiazione dei vincitori: 
Dr Gianfranco Pozzobon (Dir. Servizi Sanitari e Sociali A.Ulss 3 Serenissima); Dott.ssa M. Cristina Mambelli (Dir. UOCIAF A.Ulss 3 Serenissima); Dott. Simone 

Venturini (Assessore Comune Venezia); Alberto Favaretto (Ufficio Lavoro Prossimità Comune Venezia); Dott.Giulio Giuliani (Addetto Stampa A.Ulss 3 Serenissima); dr 

Alessandro Pani  (Dir. Dipartimento Dipendenze A. Ulss 3 Serenissima); drssa Anna Fiore (Dir. Consultorio Spinea A. Ulss3 Serenissima); drssa Novella Ghezzo (medico 

SerD A. Ulss3 Serenissima); Mariangela Milanese (Ufficio Lavoro Prossimità Comune Venezia); Gigliola Urzino (ass. san. SerD A. Ulss3 Serenissima), Alice Damiani 

(Associazione Tipsina), drssa Silvia Michelini (SISP Mirano), Elena Piovesan (ass.san. Area del disagio giovanile), drssa Daniela Costantini (Referente Consultori 

Familiari, Distretto 1 e 2); drssa Alessandra Vettori (Settore Servizi Coesione Sociale Comune di Venezia) 
 

 Premio del valore pari a 150 euro per ogni I° classificato, per le seguenti 3 tipologie di elaborato: 
1- video/installazioni  
2- poster/quadro /foto,  
3- canzone /testo scritto /narrazione,                 
E' prevista una menzione per l’estetica, l’originalità e la centralità del messaggio e un gadget per tutti i 

partecipanti. Per informazioni: mail lottaaids@aulss3.veneto.it  
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