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Concorso: .itContest 
Festeggia con IIT-CNR nell’ambito del progetto “Ludoteca del Registro .it” i 30 anni dal primo 

nome a dominio italiano 

Art. 1 – Finalità 

1. La Ludoteca del Registro .it è un progetto ideato e realizzato dal Registro .it, anagrafe dei 

domini a targa italiana che opera all'interno dell’Istituto di Informatica e Telematica del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa (IIT-CNR).  

2. La Ludoteca del Registro .it, nata nel 2011, e patrocinata dal Garante per l’Infanzia e 

l’Adolescenza a partire dal 2013, si rivolge principalmente ai bambini e ai ragazzi di età 

compresa tra i 7 e gli 11 anni di età, con lo scopo di spiegare il funzionamento della Rete, 

creare consapevolezza nel suo uso ed evidenziarne le potenzialità. 

3. I percorsi didattici proposti dalla Ludoteca del Registro .it, totalmente gratuiti, introducono 

anche nuovi modelli educativi, in antitesi alla lezione frontale. 

4. Ludoteca del Registro .it ha lanciato due nuovi progetti educativi che hanno coinvolto istituti, 

docenti e studenti di tutta Italia nella diffusione della cultura digitale: Internetopoli, la web app 

dedicata alle tematiche della Rete e Let’s Bit!, un progetto nazionale di peer education. 

5. L’IIT-CNR nell’ambito del progetto della Ludoteca del Registro .it promuove un concorso 

rivolto a studenti di tutte le classi della scuola primaria e della prima classe della scuola 

secondaria di primo grado per celebrare i 30 anni della registrazione del primo nome a 

dominio italiano, avvenuta il 23 dicembre 1987 a Pisa con la registrazione del dominio cnr.it. 

Gli studenti sono invitati a realizzare elaborati dedicati al trentesimo anniversario della nascita 

del primo nome a dominio con estensione .it. I partecipanti saranno chiamati a esaminare, 

capire e raccontare l'importanza di avere una presenza e un’identità in Rete. 

6. Il Concorso si pone l’obiettivo di stimolare la conoscenza della Rete e dei nomi a dominio.it e 

di una maggiore diffusione della cultura digitale facendo acquisire nuove competenze alle 

generazioni dei più giovani.  

 

Art. 2 – Destinatari 

Possono partecipare al Concorso studenti di tutte le classi della scuola primaria e della prima classe 

della scuola secondaria di primo grado. 

 

I partecipanti potranno concorrere in qualità di gruppi di studenti, classi singole o gruppi di classi.  

In ogni caso il titolare del premio sarà sempre la scuola di riferimento. 
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Ciascuna classe o gruppo dovrà essere obbligatoriamente rappresentato da un insegnante, che potrà 

supportare gli studenti nella realizzazione dell’elaborato e che provvederà alla gestione di tutte le 

comunicazioni e delle relazioni con l’IIT-CNR. 

Il Concorso è rivolto a tutte le scuole del territorio nazionale. 

 

Art. 3 – Tematica e tipologia degli elaborati 

La tecnologia e il suo utilizzo sono ormai una condizione imprescindibile, da cui dipende il nostro 

futuro: saper sfruttare le opportunità che vengono da questo nuovo mondo ci permette di emergere, di 

farci notare, di creare nuovi contatti. Non considerarlo significa perdere opportunità e non avere il 

controllo sulle informazioni che circolano sul nostro conto, non avere una solida identità digitale.  

 

Ma cosa significa identità digitale? Avere un nome è il primo atto che ci caratterizza nella vita reale: 

alla nascita per prima cosa ci viene impartito un nome. Anche in Rete, per avere una nostra identità 

dobbiamo prima di tutto avere un nome ed è il "nome a dominio".  

 

Il Concorso oggetto di questo bando celebra i 30 anni dalla registrazione del primo nome a dominio 

italiano e la partecipazione prevede la  realizzazione di un elaborato originale che racconti in modo 

nuovo e appropriato il significato e l’importanza della propria identità digitale attraverso l’utilizzo dei 

nomi a dominio .it e le potenzialità/opportunità offerte dalla Rete. 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’elaborato potrà trattare di nomi a dominio .it, identità 

digitale, presenza in Rete, valorizzazione del made in Italy attraverso il .it, cambiamenti apportati nella 

vita quotidiana dall’avvento di Internet in Italia ecc. 

 

E’ vivamente consigliata la consultazione della web app Internetopoli per approfondire le tematiche 

oggetto del concorso (www.internetopoli.it) 

Sono ammesse al Concorso quattro tipologie di elaborati: 

 

1. elaborato grafico: disegno, fumetto, infografica; 

2. elaborato fotografico; 

3. elaborato testuale: racconti, articoli: 

4. elaborato multimediale: video, presentazione, visual. 

 

Per le prime tre tipologie i formati ammessi sono: .jpeg, .png, .pdf. 

 

L’invio di elaborati multimediali come video o audio, sarà gestito tramite creazione di un account su 

Youtube (www.youtube.com), seguendo le istruzioni pubblicate nell’apposita sezione dedicata al concorso 

del sito www.internetopoli.it. 

 

In ogni caso non potranno essere accettati progetti con una dimensione superiore a 100 MB (se il 

progetto comprende più elaborati, ciascuno di questi non dovrà superare i 10 MB). 

 

http://www.internetopoli.it/
http://www.youtube.com/
http://www.internetopoli.it/
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Saranno esclusi gli elaborati che contengono riferimenti di natura politica o religiosa, linguaggi offensivi, 

che evocano pregiudizi razziali, religiosi o di genere e elaborati recanti colonne sonore coperte da copyright. 

IIT-CNR non può comunque rispondere dell’eventuale lamentela di altri che possono vantare un 

diritto sul prodotto inviato o si sentano offesi da esso.  

 

Art. 4 – Criteri di selezione 

A ciascun elaborato è assegnabile un punteggio massimo di 100 punti attribuiti sulla base dei seguenti criteri: 

 

- originalità del progetto (20 PUNTI) 

- attinenza con il tema proposto (20 PUNTI) 

- validità dei contenuti (20 PUNTI) 

- qualità dell’elaborato (20 PUNTI) 

- impatto comunicativo (20 PUNTI) 

 

Art. 5 – Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati 

E’ possibile inviare gli elaborati dal giorno 15 novembre 2016 accedendo al sito www.internetopoli.it e 

seguendo le istruzioni in esso riportate.  

 

Tutte le operazioni connesse alla procedura di iscrizione e di invio degli elaborati dovranno essere svolte 

obbligatoriamente dall’insegnante referente, tramite l’accesso all’apposita sezione dedicata al concorso 

presente sul  sito www.internetopoli.it.  

Ogni referente potrà presentare uno o più progetti, a nome di una o più  classi o di uno o più gruppi. 

 

Ogni referente potrà presentare un massimo di 10 elaborati per progetto (grandezza massima 10 MB per 

file),. Il referente dovrà obbligatoriamente evidenziare tra gli elaborati presentati, sempre nella apposita 

sezione del sito, un solo elaborato che parteciperà al concorso. 

Gli altri elaborati caricati “fuori concorso” saranno pubblicati in una gallery a chiusura del concorso stesso. 

 

L’iscrizione e l’invio degli elaborati richiede la compilazione di un form, reperibile nell’area riservata al 

concorso sul sito di Internetopoli (www.internetopoli.it), compilabile on line in cui dovranno essere riportate, 

tra le altre informazioni: 

 

 dati anagrafici del referente 

 email con casella istituzionale appartenente al dominio “@istruzione.it” 

 dati identificativi della scuola o del gruppo che il referente rappresenta  

 

Il referente, dopo aver compilato e inviato il form, riceverà una conferma di iscrizione e potrà accedere al 

proprio spazio personale per la gestione della fase di upload dell’elaborato. 

  

Qualora gli elaborati contengano immagini di minori, gli insegnanti di riferimento dovranno acquisire 

l’autorizzazione - conformemente alla normativa in materia di dati personali e dei minori - alla pubblicazione 

per le finalità perseguite dal presente bando da parte dei genitori. A tal fine dovranno essere allegati alla 
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domanda di iscrizione, in formato pdf, il modulo A compilato e firmato dall’insegnante che rappresenta gli 

studenti partecipanti ed il modulo B contenente i consensi e le autorizzazioni all’utilizzo e alla eventuale 

pubblicazione del materiale inviato compilato e firmato dai genitori o dagli esercenti la patria potestà. 

 

La raccolta degli elaborati chiude alle ore 24 (GMT+1) del giorno 15 febbraio 2017, data oltre la quale non 

sarà più possibile inviare o modificare le proposte. 

 

Tutto il materiale inviato resterà a disposizione dell’IIT-CNR che si riserva la possibilità di riproduzione e 

utilizzo per le proprie finalità istituzionali, senza scopi di lucro e limiti temporali. 

 

Art. 6 – Commissione esaminatrice  

Dopo la scadenza del bando sarà costituita una commissione composta da esperti dell’IIT-CNR e del settore 

(massimo cinque membri) che provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti e all’individuazione del 

vincitore. Il giudizio della commissione è insindacabile. 

 

Art. 7 – Accettazione  

La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Bando.  

 

Art. 8 – Esito del Concorso  

Sarà possibile visualizzare gli elaborati ammessi al concorso a partire dal 15 Marzo 2017 consultando il sito 

www.internetopoli.it 

 

La Commissione giudicatrice comunicherà l’esito del concorso entro il giorno 11 aprile 2017. 

 

Tutti gli elaborati inviati saranno pubblicati sul sito www.internetopoli.it, ma sarà data opportuna evidenza al 

vincitore del premio e agli elaborati oggetto di menzione speciale (vedi art. 9) 

 

I referenti delle proposte selezionate per il premio o per le menzioni saranno informati tramite l’indirizzo 

indicato al momento della sottomissione della proposta. 

 

 

 

Art. 9 – Premio  

L’elaborato vincitore riceverà un premio in denaro del valore di 1000,00 (mille)euro che sarà destinato 

alla scuola di appartenenza degli autori per l’acquisto di materiale didattico e/o tecnologico. 

 

Sono inoltre previste menzioni speciali dedicate alle diverse tipologie di elaborati (individuati all’art. 

3) che saranno premiate con la consegna di un “Gadget kit” della Ludoteca del Registro .it. 

 

I premi del Concorso non sono trasferibili. 

 

A tutti gli autori degli elaborati selezionati (siano essi vincitori o destinatari delle menzioni speciali) 

sarà consegnato un attestato di partecipazione nominativo.  
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Art. 10 – Utilizzo degli elaborati 

Tutti gli elaborati presentati potranno essere oggetto di pubblicazione sul sito della Ludoteca del 

Registro .it e su tutti i canali di comunicazione di sua pertinenza, sia online che offline. IIT-CNR si 

impegna a indicare il nome dell’autore/degli autori e della scuola di appartenenza. 

 

Le immagini, i video e qualsiasi altro materiale utilizzato per la realizzazione degli elaborati non 

devono violare il diritto d’autore che altri possono vantare sul medesimo materiale.  

 

 

Art. 11 – Altre informazioni  

Informazioni e approfondimenti sul tema su cui andranno costruiti gli elaborati sono a disposizione di 

studenti e insegnanti sul sito dell’applicazione Internetopoli, gratuitamente consultabile e scaricabile al 

seguente indirizzo: www.internetopoli.it 

 

Ulteriori indicazioni sono reperibili su: www.registro.it 

In particolare: 

http://www.registro.it/sites/default/files/focus/focus.it-9.pdf 

http://www.registro.it/registro-it 

http://www.30annidirete.it/ 

http://www.registro25.it/ 

http://www.cnrweb.tv/che-cose-un-nome-a-dominio/ 

 

Infine, periodici aggiornamenti e suggerimenti saranno pubblicati sui canali di comunicazione di 

Ludoteca del Registro .it. 

 

Sito web: www.ludotecaregistro.it 

Facebook: LudotecaRegistro 

Twitter: @LudotecaIt 

 

Art. 12 – Assistenza  

In caso di mal funzionamento del sito, di problemi di accesso o di compilazione, ovvero difficoltà di 

interpretazione del presente bando, è possibile inviare una mail a itcontest@registro.it per richiedere 

assistenza da parte dello Staff di Ludoteca del Registro .it. 

 

Art. 13 – Calendario  

- lancio 14 novembre 2016 

- chiusura il 15 febbraio 2017  

- messa on line degli elaborati selezionati 15 Marzo 2017  

- valutazione elaborati da parte della Commissione entro 30 Marzo 2017 

http://www.internetopoli.it/
http://www.registro.it/
mailto:itcontest@registro.it
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- pubblicazione e comunicazioni esiti entro l’11 Aprile 2017 

- cerimonia di premiazione a Maggio a Pisa in data da stabilire 

 

Art. 14 Gratuità della partecipazione - contestazioni 

La partecipazione al concorso non è soggetta a diritti di iscrizione. 

Accettando di partecipare al concorso si riconosce che l’IIT-CNR non assume alcuna responsabilità 

per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il 

computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea 

telefonica o di trasmissione dati che possa impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso. 

 

 

Art. 15 Trattamento dei dati personali 

Aderendo al presente Concorso, si acconsente che i dati personali forniti siano trattati dall’IIT-CNR in 

relazione alla partecipazione all’iniziativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (D.lgs. 196/2003).  

I dati dei Partecipanti serviranno per la partecipazione e la votazione relativa al Concorso e saranno 

inseriti in un’apposita banca dati. Per consultare, far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, 

o comunque esercitare i diritti di cui all’art.7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, i 

Partecipanti potranno rivolgersi all’ IIT-CNR. 

 

 

        Il Direttore 

       Dott. Domenico Laforenza 
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MODULO A 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE DELL’INSEGNANTE 

 

CONCORSO “.itContest” 

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E/O VIDEO RITRAENTI 

GLIALUNNI DELLE CLASSI PARTECIPANTI AL CONCORSO. 

 

Io sottoscritto _____________________________________________,  

 

insegnante della classe_____________dell’istituto________________ avendo acquisito il consenso 

dei genitori o soggetti esercenti la potestà dei minori interessati per il perseguimento delle finalità del 

bando 

 

AUTORIZZO 

IIT-CNR a pubblicare, per il perseguimento delle finalità del bando, le immagini e/o i video ritraenti 

gli alunni della classe _________________ inviati per la partecipazione al concorso“.itContest”. 

 

Allego la fotocopia di un documento di riconoscimento. 

In fede 

 

Luogo e data         Firma 

________________________________ 
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MODULO B 

 

 

 

 

CONCORSO “.It Contest” 

DICHIARAZIONE GENITORE/ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ 

 

Il sottoscritto_____________________________genitore/esercente la potestà sul 

minore______________________________________________ 

nato a il____________________________________a_______________________ 

iscritto alla Scuola_____________________________________ubicata in______________________ 

 

DICHIARO  

 

 di accettare interamente le condizioni del concorso stesso; 

 di autorizzare IIT-CNR a pubblicare, per il perseguimento delle finalità del bando, le 

immagini e/o i video ritraenti __________ _________________ inviati per la 

partecipazione al concorso “.it Contest”; 

 di voler ricevere comunicazioni inerenti al Concorso e per ottenere l’accesso al sito per il 

caricamento dell’elaborato al seguente indirizzo di posta 

elettronica:____________________________; 

 che il materiale inviato è originale e non viola diritti di terzi; 

 che il partecipante è titolare di tutti i diritti rispetto al materiale inviato; 

 che per il materiale inviato ha acquisito il consenso delle persone eventualmente ritratte ai 

sensi di quanto previsto dall’articolo10 del codice civile e dall’articolo 96 della legge 22 

aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; 

 che il materiale inviato non fa riferimento ai dati sensibili e giudiziari, né il predetto 

materiale attiene alla pubblicazione e divulgazione di notizie e immagini idonee a 

consentire l’identificazione di un minore; 

 di acconsentire che i dati personali forniti siano trattati dall’IIT-CNR in relazione alla 

partecipazione all’iniziativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali 

(D.lgs. 196/2003) 

 di autorizzare  l’utilizzo gratuito e/o la pubblicazione del materiale immesso sul sito, 

conformemente a quanto previsto dal Concorso, i cui termini e condizioni sono accettati 

integralmente; 
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 di accettare che il materiale inviato non venga restituito e che restia disposizione dell’IIT-

CNR, il quale avrà facoltà di riprodurlo e di utilizzarlo per le proprie finalità istituzionali, 

senza scopi di lucro e limiti temporali; 

 di manlevare IIT-CNR da eventuali lamentele di terzi che possono vantare un diritto sul 

prodotto inviato o si sentano offesi da esso.  

 

Luogo data 

 

 

Il genitore / l’esercente la potestà 

 

 

 

Allegare documento di identità 
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