
  

I giovani e le scienze 2017
Selezione italiana per il 29° concorso dell’Unione europea dei giovani scienziati
e per le principali manifestazioni internazionali riservate agli studenti eccellenti

Milano, 25-27 marzo 2017

- MODULO A -
DI PARTECIPAZIONE

inviare alla Fast via posta (piazzale R. Morandi 2, 20121 Milano)
e via e-mail (giovaniescienze@fast.mi.it)

entro il 10 febbraio 2017, ore 17.00

1. compilare il Modulo A di partecipazione per ogni membro del gruppo (il quale può averne non più di 3) 
utilizzando un programma di videoscrittura; stamparlo su carta formato A4 e firmarlo;

2. spedire via posta il/i Modulo/i A di partecipazione allegando:
- 1 sola copia del progetto (anche per i gruppi): max. 10 pagine di testo scritto (font Calibri 12, interlinea 1, 

margine superiore 2, inferiore 1,5, destro 2, sinistro 2) compresi titolo, autori, indice, biografia, ecc. in  
formato A4;

- 1 sola copia delle eventuali illustrazioni del progetto (anche per i gruppi): max. 10 pagine formato A4; le 
illustrazioni possono essere posizionate anche all’interno del testo;

- 2 fototessere per ogni ragazzo (riportare sul retro nome e cognome in stampatello);
- 1 fotocopia della carta identità valida per ogni ragazzo;
- 1 fotocopia del codice fiscale per ogni ragazzo;

3. spedire via e-mail:
- il modulo A di partecipazione in formato Word per ogni membro del gruppo; nominare il file con nome e  
cognome
- 1 sola copia del progetto in formato PDF con le eventuali illustrazioni (anche per i gruppi); nominare il file 
con titolo del progetto (se lungo abbreviarlo);
- 1 fototessera formato JPG (in caso di gruppo, non salvare tutte le foto dei ragazzi su 1 solo file, ma per  
ogni file 1 foto); nominare il file con nome e cognome;

4. compilare on line il MODULO B DI PARTECIPAZIONE per ogni membro del gruppo;

5. il termine ultimo per il ricevimento dei documenti sia elettronici sia cartacei (via posta fa fede il timbro 
postale) è il 10 febbraio 2017, ore 17.00.

N.B.:
- nella compilazione dei moduli indicare sempre un indirizzo di posta elettronica sia per gli studenti sia per 

l’insegnate  di  riferimento,  in  quanto  le  comunicazioni  ufficiali  e  tutte  le  altre  informazioni  vengono  
comunicate solo via e-mail;

- i documenti devono pervenire su singoli file (1 file per ogni documento);
- ogni file non deve superare le dimensioni di 3 MB;
- non fare spedizioni multiple della stessa documentazione da parte dei componenti dello stesso gruppo: 

alla segreteria deve pervenire 1 solo file del progetto;
- sui documenti spediti via e-mail non apporre  firme e timbri, che devono invece essere messi su quelli 

cartacei.

http://iscrizioni.fast.mi.it/copy3_of_i-giovani-e-le-scienze
mailto:giovaniescienze@fast.mi.it


PARTE 1
DATI PERSONALI

nome 
cognome 

sesso  M     F

nascita
luogo di nascita e prov. + stato (solo se estero)

data di nascita (giorno/mese/anno)
sei maggiorenne il 25 marzo 2017 ?  sì     no

residenza
cap  città provincia + stato (solo se estero)

via/piazza e n. civico

telefono cellulare
telefono fisso 

e-mail
fax 

codice fiscale n. scriverlo con lettere maiuscole

carta 
d’identità

n.
rilasciata dal comune di (e provincia)

data di rilascio
data di scadenza

passaporto
(se posseduto)

n.
rilasciato dalla questura di (e provincia)

data di rilascio
data di scadenza



PARTE 2
INFORMAZIONI PERSONALI AGGIUNTIVE

Partecipi al concorso in gruppo con 
altre persone? 1

Se sì, indica i nomi e i cognomi dei 
colleghi e il capogruppo

Quali sono i tuoi hobby?

Quali sono le tue aspirazioni 
professionali? 2

Quel è l’occupazione di tuo padre?

Qual è l’occupazione di tua madre?

Sei vegetariano o hai delle esigenze 
dietetiche particolari?  Se sì, indica 
quali? 3

Hai bisogno di assistenza per quanto 
riguarda l’accesso agli edifici e il 
trasposto pubblico? Se sì, specifica 
quale

1 Ricordarsi che il gruppo non può avere più di 3 componenti e ciascuno deve compilare il modulo della domanda di partecipazione.

2 Per esempio: astronomo, medico, biochimico, ingegnere civile, zoologo, ecc.

3 La Fast farà del suo meglio per venire incontro alle necessità personali. In ogni caso, nessuna specifica richiesta potrà essere  
soddisfatta se non anticipatamente notificata attraverso la compilazione di questo modulo di partecipazione.



PARTE 3
ISTRUZIONE

Istituto superiore che stai frequentando 
durante l’anno scolastico 2016-2017

Classe  1a     2a     3a     4a     5a

Indirizzo della tua scuola
(via/piazza, cap, città, provincia, 
regione)

Numero di telefono ed e-mail della tua 
scuola

Sito web della tua scuola

Codice meccanografico dell’Istituto

Dirigente scolastico della tua scuola

Eventuali insegnanti che ti hanno 
seguito o di riferimento, con telefono 
fisso, cellulare ed e-mail

PARTE 4
LINGUE

indicare le lingue parlate e barrare il grado di conoscenza:
1 (scarso) - 2 (sufficiente) - 3 (discreto) - 4 (buono) - 5 (ottimo)

specificare lingua 1
scarso

2
sufficiente

3
discreto

4
buono

5
ottimo

madrelingua

seconda lingua     

terza lingua     

quarta lingua     

quinta lingua     



PARTE 5
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Titolo in italiano per esteso del progetto

Settore scientifico 4

Numero di pagine di testo del progetto 
(max. 10 pagine formato A4, compresi 
titolo, autori, indice, biografia, ecc.) 5 

Numero di pagine con illustrazioni (max. 
10 pagine formato A4) 5

Eventuale sito internet del tuo progetto 

Il tuo progetto è stato trasmesso per 
radio o televisione, o pubblicato su 
qualche rivista? Se sì, specifica

Eventuali istituzioni o persone che 
hanno supportato il tuo progetto con 
indirizzo, telefono fisso, cellulare ed e-
mail (esclusi gli insegnanti già citati nella 
Parte 3)
Hai richiesto il brevetto6 per il tuo 
lavoro, depositato il marchio di fabbrica 
o il progetto? Se sì, specifica

Perché la giuria dovrebbe premiare il 
tuo lavoro (max. 800 caratteri, spazi 
esclusi)? Sii convincente!

Attrezzature che intendi portare per la 
presentazione del tuo progetto

Se hai ricevuto le attrezzature da 
sponsor, specifica i nomi

Sintesi in lingua italiana del progetto

4 Uno solo tra i seguenti campi: scienze biologiche, biochimica, chimica, microbiologia, scienze della terra, ingegneria, energia e 
trasporti,  scienze  ambientali,  tecnologie  della  comunicazione  e  dell’informazione,  matematica,  medicina  e  salute,  fisica  e  
astronomia. Esperimenti su animali viventi sono assolutamente proibiti.

5 La giuria non esaminerà i progetti dattiloscritti che superano le 10 pagine di testo scritto (font Calibri 12, interlinea 1, margine  
superiore 2, inferiore 1,5, destro 2, sinistro 2) compresi titolo, autori,  indice, biografia,  ecc. in formato A4 + le 10 pagine con  
illustrazioni in formato A4. Le illustrazioni possono essere posizionate anche all’interno del testo. 

6 Se il lavoro è protetto da brevetto, allegare al modulo una copia dei dettagli del brevetto.



Titolo in italiano

Sintesi in lingua italiana del progetto da 
pubblicare sul catalogo del concorso con 
linguaggio comunicativo e 
comprensibile per un pubblico non 
specialistico 
(max. 1.500 caratteri, spazi esclusi, 
interlinea singola)

Sintesi in lingua inglese del progetto

Titolo in inglese del progetto

Sintesi in inglese del progetto 
(max. 3.000 caratteri, spazi esclusi, 
interlinea singola)



PARTE 6
CERTIFICAZIONE E FIRMA

Con la presente certifico che il progetto è di proprietà intellettuale mia/del mio gruppo, e non è mai stato 
pubblicato o esposto in questa forma.

Accetto le condizioni contenute nel regolamento di partecipazione. 

Sono consapevole che le idee, le innovazioni, le invenzioni, le tecniche, ecc. che sono state presentate in 
un contesto  pubblico non possono essere  coperte  da  copyright  senza  che siano  stati  compiuti  tutti  i  
passaggi prima della divulgazione pubblica.

Sono  consapevole  e  accetto  che  se  la  mia/nostra  presentazione  del  progetto  eccede  le  dimensioni  
prestabilite  verrò/verremo squalificato/i  e  non  potrò/potremo  partecipare  al  concorso  “I  giovani  e  le 
scienze”.

Accetto  che  la  Fast,  la  Commissione  europea  e  le  organizzazioni  nazionali  e  internazionali  coinvolte 
pubblichino sintesi  del  mio/nostro progetto e diffondano foto e video della mia/nostra  persona/e del  
lavoro presentato.

Dichiaro  di  accettare  le  regole  de “I  giovani  e  le  scienze”  e  degli  altri  concorsi  internazionali  ai  quali  
posso/possiamo essere invitato/i a partecipare.

Firma del partecipante

Firma per accettazione di un genitore o di chi 
ne fa le veci (nel caso il partecipante sia 
minorenne)

Data (giorno/mese/anno) 

Approvato dalla scuola 7 
(timbro e firma del dirigente scolastico o 
dell’insegnante di riferimento)

Data (giorno/mese/anno) 
 

N.B.: tutti i dati forniti vengono trattati dalla Fast nel totale rispetto della legge sulla privacy 196/2003.

7 Parte riservata alla scuola.



PARTE 7
AUTOCERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA

Il sottoscritto ………………..……………………………., nato a ………………………………………  (prov. ……….….…..) 

il …………………….……………, dichiara che nell’anno scolastico in corso è iscritto e frequenta per la 1a 

volta la classe ……….….... dell’Istituto “…………………………..…………” di ……………………………………..….…. 

(città con indirizzo), tel. ………………….………., e-mail ……………………………...

In fede

firma …………………………………… 

data ………………………………….…

luogo …………………....……………

PARTE 8
ALBO DELLE ECCELLENZE DEL MIUR

(parte da compilare se lo studente è minorenne)

Il  sottoscritto (nome cognome di uno dei genitori), madre / padre di (nome figlio/a), in caso di 

selezione tra i finalisti di Milano, acconsente alla pubblicazione dei dati (cioè nome e cognome, 

istituto e competizione vinta) del proprio/a figlio/a nell’Albo delle Eccellenze del MIUR sul sito 

Indire.

firma …………………………………

data ………………………………….

(parte da compilare se lo studente è maggiorenne)

Il sottoscritto (nome e cognome studente), in caso di selezione tra i finalisti di Milano, acconsente 

alla pubblicazione dei propri dati (cioè nome e cognome, istituto e competizione vinta) nell’Albo 

delle Eccellenze del MIUR sul sito Indire.

firma …………………………………

data ………………………………….



PARTE 9
LIBERATORIA PER MINORI PER L’ORGANIZZAZIONE

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………..……………………..………………

q madre  q padre  q tutore    di ………………………………………….……………….…………….………..……

dichiara che

in caso di selezione del figlio minore (con meno di 18 anni il 25 Marzo 2017) al concorso “I giovani 

e le scienze”:

- ne autorizza il viaggio per e da Milano; 

- si assume la piena responsabilità per le sue azioni durante il soggiorno presso la FAST;

- prende atto che non viene riaccompagnato a casa dal personale FAST.

 

data ……………………………………………………..……………….………

firma …………………………………..…………………………………………



PARTE 10
LIBERATORIA PER MINORI PER HOTEL

In caso di selezione del figlio al concorso “I giovani e le scienze”,  si dichiara che, compilando e 
firmando il sottostante modulo, i genitori dello studente minorenne (con meno di 18 anni il 25 
Marzo  2017)  concedono  il  permesso  allo  stesso  di  essere  ospitato  a  Milano  presso  l’Hotel  
selezionato dalla FAST senza la presenza dei genitori.

Inoltre, i genitori acconsentono di assumersi la piena responsabilità nei confronti del proprio figlio 
minore per le sue azioni durante il soggiorno presso il suddetto Hotel.

Informazioni richieste
(scrivere in stampatello)

Nome del partecipante minorenne: ……………………………………………………………………………………………….

Data del viaggio: dal    __/__/2017    al    __/__/2017

Nomi dei genitori o del tutore:

(madre) ………………….…………………………..………………………..…….

(padre) ………………….………………………………………………..…….…….

(tutore) …………………………………………………………………………………

Firme dei genitori o del tutore: 

(madre) ………………….…………………………………..……………..…….

(padre) ………………….…………………………………..…………….……….

(tutore) …………………………………………………………………………………

Data: …………………….……………………………..

Allegare copia della carta di identità / passaporto dei genitori 


	Milano, 25-27 marzo 2017
	nome

