
 

 

                                                                                                                                                                                                       

 

Regolamento contest “Global Citizens: diventa ambasciatore e vola a New York” 

 
PROMOTORE 

United Network in collaborazione con Repubblica@Scuola. 
 

TIPOLOGIA 

Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, comma 1 lettera a) la presente selezione non deve 
considerarsi concorso a premio disciplinata dal succitato D.P.R. 

 

DENOMINAZIONE 

 “Global Citizens: diventa ambasciatore e vola a New York” 

 

TERRITORIO 

Territorio nazionale 

 

DURATA 

Dal 15/11/2019 al 15/12/2019 

 

DESTINATARI 

Scuole secondarie di secondo grado del territorio nazionale, iscritte al Progetto 
Repubblica@Scuola (www.scuola.repubblica.it) 

 

MECCANICA  

 
I mari e gli oceani, gesti per salvarli. Ciascuno ha amato il mare e i suoi misteri. Ciascuno 
è rimasto affascinato dalla vita che popola i fondali marini. Ora tutto questo è a rischio e 
proprio il tema della conservazione degli oceani, dei mari e delle risorse marine è uno dei 
17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile che gli stati membri delle Nazioni Unite si 
propongono di raggiungere entro il 2030. Gli studenti delle superiori dovranno scrivere un 
discorso, a partire da una propria esperienza, su come perseguire questo obiettivo 
dell’Agenda 2030 e conservare gli oceani, i mari e le risorse marine. 
 
 

PREMI  

1° Premio: Una borsa di studio integrale per prendere parte al programma MUNER - NY, che prevede la 

partecipazione al Global Citizens Model United Nations di New York (26 febbraio – 4 marzo 2020); 

 

2° Premio: Una borsa di studio integrale per la partecipazione all’Italian Model United Nations di Roma (13 

- 17 gennaio 2020), vitto, alloggio e trasporti inclusi ove residente fuori dalla provincia di Roma; 

 



 

 

 

3° Premio: Una borsa di studio integrale per la partecipazione SNAP – Nazionale Assemblea Parlamentare 

(aprile 2020), vitto, alloggio e trasporti inclusi ove residente fuori dalla provincia di Roma. 

 
 
 
 

DICHIARAZIONI  

Con l’adesione al progetto United Network, gli studenti (e nel caso dello studente minorenne dei 
suoi genitori/legali rappresentanti) e gli Istituti scolastici aderenti allo stesso dichiarano: 
 

a) di essere responsabili del contenuto dei propri elaborati, manlevando e mantenendo 
indenne GEDI Digital S.r.l. e United Network da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e 
che saranno tenuti a risarcire GEDI Digital S.r.l. e United Network da qualsiasi 
conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere 
stragiudiziale, che GEDI Digital S.r.l. e Fondazione Agnelli dovessero subire in 
conseguenza della violazione di quanto sopra indicato; 
 

b) di concedere, a titolo gratuito, a GEDI Digital S.r.l. e United Network il diritto di pubblicare 
gli elaborati sulle rispettive fanpage e pagine social 

 
La partecipazione al progetto “Global Citizens: diventa ambasciatore e vola a New York” implica per gli studenti e gli 
Istituti scolastici aderenti al medesimo l’accettazione incondizionata ed integrale del presente regolamento.  

 

TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi del d.lgs 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verranno 
trattati con modalità manuali ed elettroniche, ai fini della partecipazione al presente concorso a 
premi ed in particolare ai fini di inviare la comunicazione di vincita e di inviare i premi. 

Inoltre, solo se espressamente acconsentito in fase di registrazione al sito, i dati dei partecipanti 
verranno trattati ai fini indicati nell’apposita informativa.  

I vincitori e i partecipanti potranno in ogni momento richiedere la rettifica o la cancellazione dei 
propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi al promotore del contest 
sopra indicato.  
 

NOTE FINALI 

I partecipanti accettano in modo insindacabile e inappellabile tutte le decisioni prese dalle giurie 

incaricate della valutazione degli elaborati. 

La partecipazione al progetto denominato “Global Citizens: diventa ambasciatore e vola a New 

York” è gratuita. 

I promotori si riservano di modificare in qualunque momento il presente regolamento dandone 
pubblicità ai partecipanti con le medesime modalità di pubblicità del presente regolamento. 

Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, comma 1 lettera a) il presente contest non deve 
considerarsi concorso a premio disciplinata dal succitato D.P.R.. 
 


