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CITTÀ  DI  SETTIMO  TORINESE
Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese
Servizio Biblioteca Civica e Multimediale
Osservatorio Scrittura Mutante

Concorso per SMS T.V.T.T.B.
L’educazione sentimentale al tempo del digitale

 BANDO E REGOLAMENTO

L’Osservatorio Scrittura Mutante della Biblioteca Civica e Multimediale della Città di Settimo Torinese, in collaborazione con Istituto d’Istruzione Superiore Europa Unita di Chivasso e il Comitato Festa del Libro di Orbassano, bandisce un concorso per SMS d’amore. Il concorso è organizzato nell’ambito del progetto “T.V.T.T.B., l’educazione sentimentale al tempo del digitale”, che ha l’obiettivo di indagare la comunicazione che fa riferimento alle relazioni amicali e amorose, attraverso i media digitali: web, Chat, SMS.

L'idea alla base del progetto consiste nel coinvolgimento degli adolescenti in prima persona quali protagonisti della rivoluzione comunicativa e relazionale che li sta investendo. Saranno premiati gli SMS d’amore più originali e meno imbarazzanti. Gli SMS inviati dovranno essere di propria ed esclusiva creazione. La Biblioteca si riserva il diritto di pubblicare gli SMS pervenuti.

Per partecipare basta inviare gli SMS d’amore al numero di cellulare (+39) 3343739953, al costo di un normale SMS. Gli SMS devono essere di lunghezza massima di 144 caratteri, spazi inclusi. Negli SMS possono essere usati gli smile (faccine o emoticos) e le diverse altre soluzioni grafiche che i caratteri della tastiera permettono. Ogni partecipante potrà aderire al concorso con un massimo di 5 SMS. 

Possono partecipare tutti i giovani residenti nella Provincia di Torino di età compresa fra i 14 e i 18 anni. Per partecipare occorre compilare in tutte le sue parti la scheda di adesione, comprensiva di liberatoria sulla privacy, che si trova sul sito www.trovarsinrete.org oppure può essere ritirata presso le sedi della Biblioteca Civica e Multimediale di Settimo Torinese (Biblioteca Civica – Piazza degli Alpini; Biblioteca Multimediale – Piazza della Libertà 8; Multi2Gobetti – Via Milano, 4) e presso l’Istituto di Istruzione Superiore Europa Unita di Chivasso.

I moduli dovranno pervenire al seguente indirizzo: Concorso per SMS TVTTB C/o Biblioteca Multimediale - Piazza delle Libertà, 8 - 10036 Settimo Torinese (To) o via fax al numero 011-8028373. Saranno respinte tutte le iscrizioni non complete di tutti i dati richiesti o, nel caso di minorenni, non controfirmate da uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

Gli SMS possono essere inviati a partire dal 14 dicembre 2006 fino al 12 febbraio 2007,entro le ore 12.00. I vincitori saranno premiati il 14 febbraio 2007 in occasione di San Valentino, Festa degli Innamorati.

I nominativi dei membri della giuria, scelti fra i rappresentati delle Istituzioni aderenti al progetto, saranno resi noti a partire dal 7 febbraio 2007.

1° premio: 1 iPod da 30 Giga e un buono libri da 100 €; 2° premio: 1 iPod Nano da 8 Giga ed buono libri da 70 €; 3° premio: 1 iPod Nano da 4 Giga e buono libri da 50 €.

Per informazioni rivolgersi ad Augusta Giovannoli:
	Telefono: 011/8028318 – 011/8028331
	Posta elettronica: tvttb@trovarsinrete.org
Segue scheda di adesione
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CITTÀ DI SETTIMO TORINESE
Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese
Servizio Biblioteca Civica e Multimediale
					Osservatorio Scrittura Mutante


Concorso per SMS T.V.T.T.B.
L’educazione sentimentale al tempo del digitale

Modulo di iscrizione

Il/la sottoscritt_, nat_ a _______________________, provincia di____________________ il______________________, residente a _______________________, in via _______________________________________,
numero di cellulare da cui si inviano i messaggi_____________________________________
dichiaro
di aver preso visione del regolamento del concorso e di accettarlo in tutte le sue parti;
che gli SMS inviati sono di propria ed esclusiva creazione;

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento emanato in base a dichiarazioni non veritiere (DPR 445/2000, art. 75-76), richiedo l’iscrizione al Concorso per SMS TVTTB
Firma ____________________________ 
Presto consenso all’utilizzo dei miei dati personali che saranno oggetto di trattamento unicamente per gli usi di ufficio e per fini statistici, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Firma ____________________________
________________________________________________________________________________
Solo per i minorenni è necessaria anche l’autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci: 
Io sottoscrtitt_ _________________________________, in qualità di ______________________,
documento di riconoscimento n°  ______________________, rilasciato dal Comune di _________________________ autorizzo _____________________________ a partecipare al Concorso  per  SMS  TVTTB e presto il mio consenso all’utilizzo dei dati personali che saranno oggetto di trattamento unicamente per gli usi di ufficio e per fini statistici, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
                                                                    
Firma ____________________________

DATA______________________________



