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SCADENZA 31 DICEMBRE 2011 
 
Art. 1 - Oggetto del concorso 
Il distretto 2120 del Rotary International con il totale contributo della Sereco S.r.l. di Noci, (BA) 
società operante a livello internazionale nel campo dell’approvvigionamento e trattamento 
dell’acqua, indice il concorso “(RI) trova l’acqua”, un'idea originale ed innovativa applicabile sia sul 
territorio nazionale sia su quello internazionale. Oggetto del concorso sono ricerca e soluzione di 
problemi nel campo idrico di tipo ecosostenibile finalizzati a migliorare il livello di qualità della vita,  
della convivenza civile e sociale e  che presentino una forte correlazione con il concetto di “bene 
comune”. 
Le proposte potranno riguardare la soluzione di piccoli o grandi problemi idrici di grande semplicità 
o di grande complessità, per esempio dalla semplice soluzione del risparmio idrico del singolo 
rubinetto di casa alla soluzione del grande problema di eutrofizzazione di un grande lago. Il risultato 
sarà sempre quello di salvaguardare il grande bene comune che è l’acqua, favorendo il benessere 
nella vita delle persone. 
Nello spirito rotariano saranno prese in considerazione e premiate le idee più innovative che laddove 
applicate potranno avere un grande impatto sul miglioramento della qualità della vita delle 
popolazioni interessate mediante la risorsa acqua. 
Le idee da presentare dovranno riguardare uno dei seguenti campi nel settore idrico: 
 
1. Approvvigionamento per usi potabili e non; 
2. trasporto; 
3. risparmio; 
4. depurazione; 
5. riutilizzo; 
6. utilizzo con risparmio o recupero energetico; 
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L’idea progettuale potrà riguardare uno o più campi di cui sopra.  
 
 
Art. 2 - Requisiti richiesti per la partecipazione 
Il concorso Premio “(RI) trova l’acqua” è aperto a giovani che, alla data di scadenza del bando, siano 
in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- non avere compiuto i 35 anni alla data di scadenza del bando; 
- la partecipazione deve essere a titolo individuale. 
 
Art. 3 – Caratteristiche delle proposte 
Le idee proposte nei campi indicati all’art. 1 dovranno avere come requisito essenziale “acqua bene 
comune per tutti”. 
Tale requisito è da leggersi nel senso di dare l’acqua a tutti, perché è un bene di tutti affinché tutti la 
possano utilizzare in quantità e qualità sufficiente, ad un costo che tenga conto del luogo, del tenore 
di vita delle popolazioni che vi vivono e dell’uso che se ne deve fare.  Questa considerazione sul 
requisito essenziale ci conferma che qualsiasi tipo di tecnologia sarà accettata nella elaborazione 
delle idee progettuali, dalla più semplice alla più complessa, dalla meno costosa alla più costosa. 
Rientrano in questo ambito le idee progettuali originali nel campo idrico sia sul territorio nazionale 
sia su quello internazionale che riguardano la ricerca e la soluzione di problemi di 
approvvigionamento idrico ecosostenibili (compreso il risparmio ed il riutilizzo), concrete e 
realizzabili sia sotto forma di service da parte del Rotary o, se d’importanza strategica territoriale, da 
parte di Enti e/o privati.  
Le idee che non presentano i requisiti richiesti saranno escluse dalla competizione ad insindacabile 
giudizio della Commissione. 
 
Art. 4 – Premi messi a concorso 
Tra tutte le idee esaminate saranno prese in considerazione le prime 3 classificate con l’assegnazione 
dei seguenti premi: 
 
2.500,00 Euro al primo classificato; 
1.500,00 Euro al secondo classificato; 
1.000,00 Euro al terzo classificato. 
 
Gli importi sopra indicati sono da intendersi al lordo degli eventuali oneri tributari ad essi 
applicabili. 
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Art. 5 – Ulteriori benefici per “La migliore idea” 
Fra tutte le idee presentate esclusivamente da titolari maggiorenni, comprese quelle premiate, sarà 
individuata “La migliore idea dal punto di vista industriale” cui sarà assegnato un ulteriore beneficio 
consistente in uno stage di 6 mesi presso l’azienda Sereco, con un rimborso spese mensile di 500 
Euro che l’azienda metterà a disposizione dell’ideatore, d’intesa con quest’ultimo, per azioni e servizi 
finalizzati allo sviluppo di mercato dell’idea presentata. 
 
Art. 6 – Valutazione delle idee proposte 
La selezione e la valutazione delle idee proposte sarà effettuata da una commissione nominata dal 
Governatore protempore del distretto 2120 del Rotary International e composta da un numero 
congruo di membri che siano riconosciuti esperti del settore, a livello nazionale e/o internazionale, 
per la loro competenza ed esperienza professionale. 
La commissione sarà integrata con un esperto nominato da Sereco. 
La commissione esprimerà i propri giudizi sulle proposte, tenendo in considerazione i seguenti 
parametri di giudizio: 
 
1. originalità dell’idea proposta; 
2. grado di innovazione della proposta; 
3. significatività ed efficacia della proposta; 
4. impatto della proposta sul requisito essenziale “acqua bene comune per tutti”; 
5. Impatto e sua sostenibilità dal punto di vista sociale ed ambientale, con particolare 

riferimento al contesto urbano e/o rurale; 
6. fattibilità pratica dell’eventuale realizzazione dell’idea proposta con particolare attenzione  

alle tempistiche relative alla sua esecuzione ed agli aspetti economici. 
 
I giudizi espressi dalla commissione sono insindacabili. 
 
Art. 7 – Presentazione delle proposte 
La proposta può essere presentata in italiano e/o in inglese. 
Ogni concorrente dovrà presentare in formato elettronico, la seguente documentazione: 
 
a) domanda di partecipazione da scaricare dal sito: www.rotary2120.it, sottoscritta, con la 
dichiarazione d'impegno dei proponenti a presentare l’idea in occasione della premiazione, redatta 
secondo lo schema allegato “A”; la domanda sarà integrata dalla dicitura “INTERESSATO A 
PARTECIPARE ALLO STAGE”; 
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b) riassunto dell’idea proposta (massimo 50 parole); 
 
c) un documento di non più di 2000 parole che dettagli esaustivamente, per l’idea proposta, il 
contesto applicativo prescelto, la tipologia di problema affrontato, la soluzione proposta e il suo 
funzionamento, mettendo in evidenza gli aspetti di originalità dell’idea, il suo grado di innovazione 
(soprattutto in riferimento al requisito essenziale “acqua bene comune per tutti”), la sua 
significatività ed efficacia, la sua sostenibilità dal punto di vista sociale ed ambientale ed infine la sua 
fattibilità pratica; 
 
d) un eventuale documento di non più di 2 pagine che descriva graficamente e/o fotograficamente 
l’idea; 
 
e) Curriculum Vitae dell’autore; 
 
f) fotocopia di un documento di identità del partecipante; 
 
La documentazione dovrà pervenire perentoriamente entro il termine di scadenza fissato al 31 
dicembre 2011 a entrambi i seguenti indirizzi e-mail: 
 
segreteria1112@rotary2120.it 
dritella@sereco.it 
 
Il distretto declina ogni responsabilità in ordine a disguidi  che impediscano il recapito della 
domanda corredata di tutti gli allegati entro il giorno sopraindicato. 
 
Art. 8 – Assegnazione dei premi 
La comunicazione in merito agli esiti del concorso sarà pubblicata sul sito:www.rotary2120.it    e 
inoltrata ai soli vincitori. 
L’assegnazione dei premi avverrà in occasione di un convegno dal titolo “l’acqua bene comune per 
tutti”, da svolgersi in Alberobello, Grand Hotel La Chiusa di Chietri il 14 aprile 2012, nel corso del 
quale le migliori idee partecipanti verranno presentate al pubblico a cura degli stessi premiati e per 
la stessa data e stesso luogo il distretto 2120 si adopererà per organizzare una pubblica mostra dei 
progetti. 
I concorrenti non potranno pretendere alcun compenso, rimborso od indennizzo per l’esposizione 
dei 
progetti in una pubblica mostra. 
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Art. 9 Incompatibilità dei partecipanti e dei commissari 
Non possono partecipare al concorso: 
i componenti della Commissione e loro parenti ed affini sino al IV grado compreso; 
i soci, gli amministratori e i dipendenti della Sereco e loro parenti ed affini sino al IV grado compreso. 
Non possono far parte della Commissione: 
i concorrenti e loro parenti ed affini sino al IV grado; 
i collaboratori , i datori di lavoro e i consulenti dei concorrenti ed i dipendenti o collaboratori dei 
membri della Commissione. 
 
Art. 10 Proprietà Intellettuale 
I proponenti sono tenuti al rispetto di ogni diritto di proprietà intellettuale ed industriale di terzi che 
dovessero utilizzare e/o elaborare all’interno del progetto, dichiarando l’esistenza di tali diritti 
all’interno della domanda di partecipazione ed indicando ogni dato necessario alla loro 
identificazione. 
 
Art. 11 Proprietà ed eventuale utilizzazione degli elaborati concorsuali 
La proprietà intellettuale degli elaborati appartiene esclusivamente agli autori degli stessi. 
Entro 30 gg. dalla conclusione dell’eventuale mostra o dalla chiusura del concorso i partecipanti 
potranno 
ritirare i loro elaborati tramite e-mail da inviare a entrambi i seguenti indirizzi: 
 
segreteria1112@rotary2120.it 
dritella@sereco.it 
 
Decorso tale termine la segreteria distrettuale 2120 del Rotary International e la Sereco non saranno 
più responsabili della conservazione degli elaborati. 
Gli elaborati dei tre primi classificati nonché quelli non ritirati resteranno acquisiti gratuitamente dal 
distretto 2120 del Rotary International che potrà cederli ai Rotary Club di competenza per territorio 
di residenza dell’autore o utilizzarli in proprio. 
 
Art. 12 – Pubblicazione e informazioni 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito : www.rotary2120.it 
Per informazioni è possibile rivolgersi a dritella@sereco.it 
 
Art. 13 – Dati personali 
I dati personali trasmessi dai partecipanti con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003, saranno trattati per le finalità del concorso “(RI) trova l’acqua”. L'interessato gode 
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dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 
8 e 9 del predetto decreto. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del distretto 2120 del Rotary International  – Via 
Piccinni, 33 - 70122 Bari (BA), titolare del trattamento. 
 
Bari,  settembre 2011 
 
IL Governatore 
 
Sen. Mario Greco 
 



Allegato A 

Domanda di partecipazione 

Al Governatore del distretto 2120 di 

Puglia e Basilicata 

del Rotary International 

Via Piccinni, 33 

70122  BARI 

__l__sottoscritt__ Cognome_________________________________Nome__________________________ 

Nato a _______________________________________ (prov.________________) il___________________ 

Residente: 

Nazione ___________________________Comune ______________________________(prov.__________), 

Via _______________________________________________________________ n. _______ cap ________ 

tel. _______________________cell._______________________ e-mail_____________________________ 

Chiede 

Di poter partecipare al concorso Premio “(ri) trova l’acqua” . 

A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere 

Dichiara 

- di essere cittadino/a ............................; 

- di aver letto le disposizioni del bando Premio “(ri) trova l’acqua”  accettando le condizioni in esso 
contenute; 

- che all’interno della presente idea proposta sono stati utilizzati i seguenti diritti di proprietà 
intellettuale ed industriale: (indicare titolare e oggetto di proprietà 
intellettuale)…………………………………………………………………………..……………………… 

- di manlevare Il distretto 2120 di Puglia e Basilicata del Rotary International  da ogni responsabilità civile 
e penale nei confronti degli autori e/o degli inventori delle opere e/o invenzioni utilizzate nel caso in cui 
l’idea proposta venga successivamente sviluppata e commercializzata; 

- di impegnarsi, nel caso in cui l’idea proposta risultasse vincitrice, a presentare l’idea stessa il giorno 
della premiazione; 

- *di essere - non essere  “INTERESSATO A PARTECIPARE ALLO STAGE” 

Titolo dell’idea proposta: 

_______________________________________________________________________________________ 

Campi di applicazione: 

_______________________________________________________________________________________ 

Luogo di intervento: 

_______________________________________________________________________________________ 

Data __________________________ Firma____________________________________________________ 

* cancellare la parte che non interessa 


