
MODULO DI ISCRIZIONE  
AL CONCORSO FOTO/VIDEO  

SANUSPLANET 

  
Per poter partecipare al concorso foto/video SANUSPLANET, vi invitiamo a compilare il 
presente modulo e ad inviarlo insieme alla foto / al link per il download del video al 
seguente indirizzo email, entro e non oltre il 15 maggio 2020: info@maggy-gschnitzer.com    
Tutti i moduli presentati dopo tale data non potranno essere ammessi al concorso.  

  
Nome della scuola e della classe 

______________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo (via, CAP, città) 

__________________________________________________________________________________________  

Nome e numero di cellulare del referente (insegnante) 

__________________________________________________________________________________________  

Titolo della foto (scuole elementari)/Titolo del video (scuole medie e superiori)  

  __________________________________________________________________________________________  

  
Breve descrizione    
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Questionario 
  
  
Come vi è venuta l'idea per questa foto/questo video? 
  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Qual è il vostro messaggio? 
_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Perché avete scelto di comunicare il vostro messaggio in questo modo?  
  
_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Cosa significa per voi acqua potabile pulita e senza plastica? 
  
_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Cosa pensate del progetto SANUSPLANET? 
  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
  

Vi preghiamo di leggere attentamente i seguenti criteri e di far firmare il vostro 
referente a nome di tutta la classe.  
• Abbiamo letto le condizioni di partecipazione a pagina 5 e 6 e le accettiamo 

espressamente. 
• Con la presente dichiariamo di aver creato autonomamente la foto/il video 

inviato. 
• Concediamo i diritti d'uso nei rapporti con la stampa, per la presentazione web e 

la pubblicazione della nostra foto a Magdalena Gschnitzer, Karin Mühlsteiger e 
alla società SANUSLIFE INTERNATIONAL. 

• Acconsentiamo inoltre all'utilizzo a fini commerciali e all'archiviazione dei nostri 
dati personali (in particolare dei dati sensibili eventualmente forniti) ai sensi della 
legge sulla protezione dei dati (RGDP 679/2016).  

• Il referente si assicurerà che gli studenti abbiano ottenuto dai genitori il permesso 
a partecipare al concorso, dal quale risulti che gli studenti possono comparire 
nella foto/nel video. Gli studenti che non abbiano tale autorizzazione non 
potranno comparire sulla foto/sul video, ma potranno naturalmente partecipare 
comunque al concorso insieme alla propria classe.  
  
  
  
_______________________________                           _______________________________ 
 Luogo, data                                                             Firma del referente  

  
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali di dichiarazioni mendaci previste dagli artt. 75 e 76 del 
citato DPR 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso le 
decisioni nel rispetto delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, ai sensi degli 
artt. 316, 337ter e 337quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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ELENCO DEI PARTECIPANTI 
  

Per favore inserite qui i nomi di TUTTI gli studenti partecipanti della vostra classe e 
la loro età: 
  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 di 9 4



Condizioni di partecipazione 
  

  
• Le classi delle scuole elementari hanno il compito di progettare una foto per il 

concorso fotografico, mentre le classi delle scuole medie e superiori lavoreranno 
ad un video su uno dei temi proposti. 

• I temi del concorso sono la PLASTICA e l’ACQUA. Possono essere presentati foto/
video che trattino di RINUNCIA ALLA PLASTICA, progetto SANUSPLANET, RINUNCIA 
ALLE BOTTIGLIE DI PLASTICA, PUNTI ACQUA REFILL, NUOVE POSSIBILITÀ DIVERSE 
DALLA PLASTICA, PROGETTI ORIGINALI SUL TEMA PLASTICA o ACQUA e altre idee 
per migliorare la situazione relativa a plastica e acqua.  

• Il logo SANUSPLANET dovrà apparire in qualsiasi forma sulla foto/sul video (può 
essere disegnato, stampato e incollato, scritto in terra o rappresentato in qualsiasi 
altra forma. In ogni caso, deve essere presente). 

• È consentito l'invio di un massimo di 1 foto/video per ogni classe partecipante. La 
foto deve essere presentata in formato JPG e non può superare i 5 MB. Il video 
delle classi delle scuole medie e superiori deve essere presentato come 
file .mov, .mpg o .mp4 e non può superare la dimensione massima di 300 MB e 
una lunghezza totale di 1:59 minuti. 

• CATEGORIA AGGIUNTIVA: Concorso individuale - gli studenti delle scuole 
elementari hanno ora la possibilità di inviare una foto del loro progetto/idea 
singolarmente. Gli alunni delle scuole medie e superiori possono anche lavorare 
su un video da soli e inviarlo. Questa categoria è stata creata per facilitare la 
partecipazione al concorso nella situazione attuale.  

• Ogni classe deve compilare il modulo di iscrizione a pagina 1, col quale accetta 
espressamente le condizioni di partecipazione, nonché il questionario a pagina 2 
e l'elenco dei partecipanti a pagina 3, e inviarlo via email a info@maggy-
gschnitzer.com entro e non oltre il 15 maggio 2020, insieme alla foto digitale o al 
link per il download del video!  

• I partecipanti sono responsabili della corretta compilazione e del puntuale invio 
dei suddetti moduli. Le iscrizioni pervenute dopo la data di chiusura o incomplete 
saranno escluse dalla partecipazione al concorso e dalla premiazione.  

• Sono ammesse al concorso tutte le classi delle scuole elementari, medie e 
superiori dell'Alto Adige che partecipino al concorso come classe. 

• Diritti d'autore: i partecipanti affermano di essere legittimi titolari di tutti i diritti sulla 
foto/ sul video presentato, che la foto/il video è libero da diritti di terzi e che la 
rappresentazione delle persone non viola alcun diritto della personalità. Se sulla 
foto/sul video una o più persone sono raffigurate in modo riconoscibile, le persone 
interessate devono acconsentire alla pubblicazione della foto/del video. Inoltre, 
le foto/i video non devono contenere scene oscene, pornografiche o di violenza. 
Nel caso in cui terzi dovessero comunque far valere richieste di risarcimento per 
violazione dei propri diritti, i partecipanti dovranno tenere indenne gli organizzatori 
Magdalena Gschnitzer, Karin Mühlsteiger e la SANUSLIFE INTERNATIONAL da 
qualsiasi rivendicazione. 

• Concessione di diritti d'uso: con la partecipazione al concorso viene consentita la 
pubblicazione e l'utilizzo delle foto/dei video sui canali dei social media di 
Magdalena Gschnitzer, Karin Mühlsteiger e della SANUSLIFE INTERNATIONAL 
nonché sui siti web www.maggy-gschnitzer.com e www.sanuslife.com. Le 
immagini e i video possono inoltre essere utilizzati nei rapporti con la stampa, per 
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presentazioni web, ecc. (ad es.: articoli sul progetto da pubblicare sul quotidiano 
"Dolomiten", sul "Kompass" e sull'"Erker" ecc.) 

• Privacy: la raccolta e la conservazione dei dati personali dei partecipanti è 
finalizzata esclusivamente allo svolgimento del concorso. I dati non saranno 
trasmessi a terzi. Si prega di notare che tutti i dati personali, comprese le categorie 
speciali di dati personali (i cosiddetti dati sensibili) come definiti dal RGDP 
679/2016, verranno utilizzati per la realizzazione del concorso foto/video e per fini 
pubblicitari, a condizione che abbiate dato il vostro consenso.  

• Premiazione: Magdalena Gschnitzer e Karin Mühlsteiger decideranno, insieme alla 
SANUSLIFE INTERNATIONAL, i vincitori del concorso foto/video. La premiazione si 
terrà entro la fine dell'anno scolastico 2019/2020 e le classi interessate ne verranno 
informate non appena possibile.  

• Premi: poiché la partecipazione è aperta alle scuole elementari, medie e 
superiori, verrà premiata una classe per ciascun ordine, quindi una per le scuole 
elementari, una per le medie e una per le superiori. Tutti gli studenti delle classi 
vincitrici riceveranno in regalo una "MY WATER BOTTLE" della SANUSLIFE 
INTERNATIONAL. 
  
  
I partecipanti al concorso accettano le condizioni dello stesso. 
 
In caso di domande, contattare Magdalena Gschnitzer (+393247479674 o 
all'indirizzo info@maggy-gschnitzer.com) 
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Descrizione del progetto 
SANUSPLANET 

we ♥ nature 

Un'idea. Una visione. Un progetto. 

Ogni anno i nostri oceani vengono inondati da circa 10 milioni di tonnellate di 
rifiuti plastici. Se la situazione continua così, nel 2050 nell’acqua probabilmente ci 
saranno più rifiuti che pesci. Gli alberi continuano a scomparire a causa degli 
incendi boschivi o della deforestazione. Il suolo della foresta ha bisogno die 30 
anni per rigenerarsi completamente dopo un disboscamento; ma dopo un 
incendio possono volerci fino a 80 anni. La caccia illegale ha portato molte 
specie animali sull’orlo dell’estinzione perchè zanne, corna, pelli, ossa, carne e 
altre parti del corpo sono spesso molto ricercati sul mercato nero. Circa 25.000 
specie animali e vegetali sono ormai considerate minacciate in tutto il mondo.  

Per evitare che i già gravi squilibri ambientali peggiorino fino al punto di non 
ritorno, è necessario che ognuno di noi dia il proprio contributo attivo. 
Noi della SANUSLIFE INTERNATIONAL vogliamo che il nostro mondo continui ad 
essere bellissimo, anche nel prossimo futuro. Contribuire alla riduzione dei rifiuti è 
certamente importante, ma lo è anche fare qualcosa di concreto per risolvere i 
problemi ambientali esistenti. Per questo ci impegniamo a fornire prodotti speciali 
che possono essere utilizzati più e più volte, consentendo così di ridurre i rifiuti nel 
lungo termine.  

A questo scopo abbiamo lanciato l'iniziativa "SANUSPLANET - we ♥ nature". Tutti i 
prodotti contrassegnati con il logo SANUSPLANET contribuiscono alla tutela 
dell'ambiente.  
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MY WATER BOTTLE 

Cominciamo da ciò che ha dato origine ad ogni forma di vita. Dal vero elisir di 
lunga vita, l’acqua. Da MY WATER BOTTLE.  

MY WATER BOTTLE è una bottiglia da 0,75 L in vetro borosilicato riutilizzabile e 
resistente agli urti. Protetta da un rivestimento antiurto certificato OEKOTEX®, 
composto per il 70% da canapa e per il 30% da poliestere riciclato, è dotata di 
una cinghia antistrappo che consente di trasportarla agevolmente. Il trappo è 
realizzato in legno di bambù FSC® sostenibile e contiene un pannello integrato E-
SMOG-PROTECTED by memon® per proteggere ulteriormente l'acqua dalle 
radiazioni ambientali nocive. La confezione consiste in un "Tube-Pack" di cartone,  
ecologico e biodegradabile al 100%. 

                                                

MY WATER BOTTLE, rivestimento protettivo e tube-pack 
  

SANUSMAP-APP GRATUITA 
  

Vi è mai capitato, durante una gita scolastica o un viaggio con la vostra 
famiglia, di ritrovarvi con la bottiglia dell’acqua vuota e di dover comprare per 
questo dell’acqua in una bottiglia di plastica?  
Sì? Anche a noi! 
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Ecco perché "MY WATER BOTTLE" comprende anche la fantastica SANUSMAP-
APP, che potete scaricare sul vostro cellulare. Con questa applicazione potete 
cercare la fontana o il punto d'acqua più vicino alla vostra posizione per 
riempire d’acqua potabile la vostra bottiglia, gratuitamente o a pagamento. 
Super no!?  
  

  
Homepage di SANUSMAP 

USANDO MY WATER BOTTLE FAI ANCHE DEL BENE 
  

Per ogni "MY WATER BOTTLE" venduta, 3 euro vengono destinati al SANUS-PLANET-
POOL. Con il denaro raccolto con il SANUS-PLANET-POOL, insieme all'attivista 
ambientale Magdalena Gschnitzer intendiamo selezionare grandi progetti 
ecologici in tutto il mondo, che vorremmo sostenere finanziariamente per rendere 
più bello il futuro di questo pianeta e per salvaguardare la natura. Le prime 
organizzazioni selezionate sono Acciòn Ecologica, (organizzazione ecuadoriana 
che si impegna per preservare la foresta pluviale e proteggere le popolazioni 
indigene), Plant for the Planet (grazie alla quale bambini di tutto il mondo 
piantano alberi e addestrano altri bambini a diventare ambasciatori del clima) e 
Project HIU (il progetto, ideato da Madison Stewart per la salvaguardia degli 
squali in Indonesia, che offre ai pescatori un'alternativa alla pesca commerciale 
degli squali).  
Nel corso del tempo, del progetto SANUSPLANET faranno parte anche altri 
prodotti, tutti con un impatto sostenibile sulla natura, e verranno selezionate altre 
organizzazioni per essere supportate dal progetto SANUSPLANET.  
  

  
Le prime 3 organizzazioni sostenute da SANUSPLANET: 

  
  
PROJECT HIU è un progetto ideato da Madison Stuart per 
la tutela degli squali in Indonesia. Con l’ecoturismo, 
Madison offre ai pescatori un'alternativa alla pesca 
commerciale degli squali: ha potuto così aiutare un intero 
villaggio di pescatori, che per mesi non si è visto costretto 
a cat tu rare squa l i per 
s f a m a r e l e p r o p r i e 
famiglie.   

 ACCIÒN ECOLOGICA è un'organizzazione 
dell'Ecuador che ha fatto della protezione 
della foresta pluviale e dei suoi abitanti la sua 
missione. Si occupa della preservazione della 
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foresta pluviale, con la sua ricchissima flora e fauna.  
 

I l tedesco Fel ix F inkbeiner ha fondato 
l'organizzazione PLANT FOR THE PLANET all'età 
di 9 anni. La sua risposta alla crisi climatica 
consiste nel piantare in ogni paese del 
mondo un (1) milione di alberi, progetto che 
vuole realizzare insieme a molti altri bambini. 
Oggi, circa 12 anni dopo, sono già stati 
piantati 13,6 milioni di alberi e migliaia di 
bambini in tutto il mondo sono stati formati 
ne l le accademie de l l ’o rgan i z zaz ione, 
diventando entusiasti ambasciatori del clima. 
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