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1. Registrazione 

 

La fase europea della Competizione Statistica Europea (ESC) è aperta alle squadre che hanno 

vinto o che sono arrivate tra le finaliste nella fase nazionale della Competizione e che sono state 

proposte dal loro Paese per partecipare alla fase europea. 

Ogni Paese potrà presentare fino a tre squadre per categoria, così come indicato nel 

Regolamento della fase nazionale della Competizione. La categoria A comprende, in linea di 

massima, studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado 

(approssimativamente 16-18 anni) e la categoria B include gli altri studenti della scuola 

secondaria di secondo grado (approssimativamente 14-16 anni). 

 

2. Compito 

 

Le squadre che parteciperanno alla fase europea dovranno creare un video nel quale 

cercheranno di rispondere alla domanda: “Perché le statistiche ufficiali sono importanti 

nella nostra società?”. 

 

I video saranno preferibilmente in inglese, anche se i video nella lingua nazionale del Paese, con 

sottotitoli in inglese, saranno comunque validi. 

 

I video dovranno avere una durata massima di due minuti. 

 

Insieme ai video le squadre partecipanti dovranno preparare anche un documento PDF, che 

spiegherà il processo creativo del video: i destinatari, le tecniche utilizzate e la ragione per la 

quale sono state utilizzate, il processo decisionale, le fonti dei dati statistici (nel caso si utilizzino) 

ecc. Questo documento dovrà contenere al massimo 2.000 parole e dovrà essere al massimo 

di 4 pagine. 

 

 



3. Criteri di valutazione 

 

Nel valutare i video selezionati, la giuria della fase europea della Competizione terrà conto: 

 della creatività del video; 

 se il messaggio è sufficientemente convincente rispetto alla domanda posta; 

 se il video veicola in maniera efficace il suo messaggio; 

 della corrispondenza tra il documento PDF ed il video. 

 

 

4. Premi 

 

La giuria proclamerà un vincitore per categoria. La giuria può decidere di non dare alcun premio 

ai video presentati. 

Ogni membro e il tutor delle due squadre vincitrici della fase europea (categorie A e B) riceverà 

i seguenti premi: 

 un pc portatile; 

 un assortimento di pubblicazioni e materiale promozionale di Eurostat; 

 un diploma che attesti la vincita. 

 

La cerimonia di premiazione avrà luogo durante la Conferenza Europea sulla Qualità nella 

Statistica Ufficiale (Q2018), che si terrà a Cracovia (Polonia) dal 26 al 29 giugno 2018. Le spese 

di viaggio per Cracovia e la sistemazione, per i tutor e gli studenti delle squadre vincitrici, 

saranno a cura degli organizzatori della Competizione. 

 

Nel caso di studenti delle squadre vincitrici che al momento della premiazione fossero ancora 

minori di 18 anni, i tutor saranno considerati tutori dei minori e questi ultimi saranno sotto la 

loro responsabilità durante il viaggio ed il soggiorno in Polonia. 

 

Nel caso che le due squadre vincitrici abbiano il medesimo tutor, quest’ultimo riceverà un solo 

premio. 

 

Le altre squadre partecipanti alla fase europea riceveranno un diploma. 

 

 

 

 

 

 

https://www.q2018.pl/
https://www.q2018.pl/


5. Calendario 

 

Periodo di registrazione: dal 9 al 13 aprile 2018 

Periodo per svolgere il compito europeo: dal 16 aprile al 4 maggio 2018 

Annuncio delle squadre vincitrici: 23 maggio 2018 

Viaggio al Q2018 di Cracovia, Polonia: dal 27 al 28 giugno 2018 

 

6. Pubblicazione dei video 

 

I video vincitori e quelli che riceveranno menzioni verranno pubblicati sul sito 

https://www.eso2018.eu/, con l’indicazione dei nomi completi degli autori. Con la loro 

partecipazione alla fase europea della Competizione i partecipanti accettano che i loro nomi siano 

citati e acconsentono alla pubblicazione dei loro video. Essi possono, in ogni momento, revocare 

il consenso al trattamento dei loro dati personali, derivato dalla partecipazione a questa 

competizione, senza pregiudizio per ogni altro loro diritto, in accordo con le leggi vigenti. 

 

I video non devono violare in alcun modo copyright o marchi registrati di terzi o i diritti di alcuna 

persona o entità. Le squadre devono assicurarsi di utilizzare, nei loro video, solo ciò che sono 

autorizzati ad usare, senza limitazioni, inclusi musica, immagini, filmati o altra proprietà 

intellettuale. Tutti i materiali presentati nella fase europea della Competizione possono essere 

pubblicati dal Sistema Statistico Europeo (ESS). 

 

7. Riserva dei diritti 

 

Gli organizzatori della fase europea della Competizione si riservano il diritto di modificare i 

termini e le condizioni della fase europea della Competizione, in particolare le date annunciate 

nel calendario, come pure la sua possibile cancellazione, quando vi sia un valido motivo. Queste 

eventuali modifiche verranno pubblicate sul sito https://www.eso2018.eu/ 

 

 
8. Accettazione del Regolamento della fase europea della Competizione 

 

La partecipazione alla fase europea della Competizione Statistica Europea (ESC) presuppone 

l’accettazione del presente Regolamento in ogni sua parte. 

 

 

https://www.eso2018.eu/
https://www.eso2018.eu/

