
 

 

REGOLAMENTO CONTEST "TERAPISTI OCCUPAZIONALI” 

 

La Cda nazionale Terapisti occupazionali della Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP, nella persona 

del Presidente p.t., con sede in via Magna Grecia 30/A, 00183 Roma (di seguito denominata anche 

“organizzazione”) in occasione della Giornata mondiale della Terapia Occupazionale ha organizzato un 

concorso denominato Contest “Terapisti occupazionali”, aperto a tutti i Terapisti occupazionali iscritti agli 

Ordini territoriali dei TSRM e PSTRP ed agli studenti iscritti al terzo anno dei Corsi di Laurea di Terapia 

occupazionale. 

 

Di seguito le disposizioni che regolamentano tale Contest “Terapisti occupazionali”. 

 

Art. 1 – Partecipazione e iscrizione al contest 

1. La partecipazione al Contest “Terapisti occupazionali” è gratuita e implica l’accettazione del presente 

Regolamento integralmente e incondizionatamente, in ogni sua parte e senza riserva alcuna, a tutti gli 

effetti di legge. 

 

2. Al concorso è possibile partecipare singolarmente o in gruppo. 

 

Art. 2 – Tema dell’elaborato 

1. L’obiettivo principale del contest è la valorizzazione della figura del Terapista occupazionale. 

 

2. L’intento del contest è di raccogliere quanti più possibili lavori che caratterizzano la professione, 

sottolineando le best practice, le tecniche e i progetti innovativi dei Terapisti occupazionali in Italia. 

 

3. Al concorso saranno ammessi solo lavori riguardanti la Terapia occupazionale.  

 

4. Oltre a quanto indicato nella scheda di iscrizione, tutti gli elaborati devono riportare e consentire di 

individuare: 

a) il nome e cognome dell’autore e/o degli autori (in caso di gruppo partecipante, gli identificativi di 

tale gruppo); 

b) l’indicazione della struttura dove è stato sviluppato il progetto; 



 

c) una eventuale presentazione scritta. 

 

5. Ciascun partecipante può trasmettere al massimo un elaborato. 

 

6. Il materiale video, foto, audio, etc. di cui all’elaborato inviato per la partecipazione al presente Contest 

“Terapisti occupazionali” non deve ledere in alcun modo i diritti di terzi e deve essere munito delle 

seguenti caratteristiche: 

a) originalità (l’elaborato deve essere inedito); 

b) novità (l’elaborato non deve essere stato proposto in altri concorsi o essere stato adoperato in altri 

contesti o pubblicato). 

 

Art. 3 – Tipologia del materiale 

1. Il progetto deve essere inviato esclusivamente in formato elettronico.  

 

2. I relativi file dovranno essere obbligatoriamente in formato mp4 o pdf. 

 
3. Non sono ammessi altri formati.  

 
4. La durata complessiva dell’elaborato dovrà essere di massimo 5 minuti. 

 

Art. 4 – Invio del materiale 

1. Per l’iscrizione al Contest “Terapisti occupazionali” è necessario trasmettere la scheda di iscrizione 

alla quale è allegato il presente Regolamento, compilata e sottoscritta come ivi indicato, unitamente 

all’elaborato ed a quanto indicato all’art. 2, comma 4, del presente Regolamento, all’indirizzo e-mail 

cdanazionale.tocc@tsrm-pstrp.org. 

 

2. È possibile partecipare al Contest “Terapisti occupazionali” esclusivamente qualora l’invio di quanto 

sopra avvenga dal 27/10/2022 al 17/01/2023. 

 
3. Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute ad altro indirizzo o al di fuori del 

periodo indicato al comma precedente, nonché gli elaborati che non permettano un’attribuzione certa 

dell’autore o che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento. 

 



 

4. L’organizzazione, garantendo la massima cura degli elaborati ricevuti, declina ogni responsabilità per 

la perdita o il danneggiamento dei medesimi, per cause indipendenti dalla propria volontà.  

 
5. Al termine del Contest “Terapisti occupazionali”, gli elaborati ricevuti dall’organizzazione non 

saranno restituiti agli autori dei medesimi. 

 

Art. 5 – Uso del materiale inviato e manleva 

1. Gli elaborati in concorso verranno pubblicati all’interno di una Photogallery appositamente creata sul 

sito www.tsrm.org (nel momento in cui sarà attivata la sezione dedicata). 

 

2. I partecipanti al Contest “Terapisti occupazionali” concedono all’organizzazione una licenza d’uso 

completa, gratuita, non esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato per gli elaborati inviati e 

autorizzano l’organizzazione e i suoi aventi causa all’uso, riproduzione, pubblicazione e diffusione di 

quanto relativo ai medesimi con ogni mezzo tecnico e supporto, in qualsiasi forma e con ogni facoltà 

di adattamento/modifica e montaggio che si rendessero necessari/opportuni, ad esclusione dell'uso in 

contesti che pregiudichino la dignità personale, la reputazione ed il decoro degli autori o di terzi. 

 
3. I partecipanti al Contest “Terapisti occupazionali” non potranno avere nulla a che pretendere nei 

confronti della organizzazione per il diritto di utilizzo degli elaborati come sopra specificato, il quale 

è da intendersi a titolo gratuito con espressa rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa a riguardo, nonché 

per gli eventuali danni che possano derivare da un utilizzo pregiudizievole degli stessi ad opera di 

terzi. 

 
4. I partecipanti al Contest “Terapisti occupazionali” manlevano la Federazione nazionale TSRM e 

PSTRP da qualsiasi responsabilità, danno, spese legali ed eventuali sanzioni che dovessero essere 

applicate o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi in 

relazione all’elaborato inviato per la partecipazione al presente Contest “Terapisti occupazionali”, 

anche in termini di rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 
5. L’organizzazione si riserva la facoltà di non accettare elaborati la cui realizzazione si presume abbia 

arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o a terzi o comunque non in linea con lo spirito del 

concorso. 

 



 

Art. 6 – Diritti e responsabilità dei partecipanti 

1. Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli 

organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati 

nell’elaborato.  

 

2. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 

elaborazioni del materiale inviato. 

 
3. Fermo restando quanto indicato all’art. 6 del presente Regolamento, ogni partecipante conserva la 

proprietà delle opere trasmesse. 

 
4. I partecipanti sono responsabili del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali 

per quanto relativo ai propri elaborati. 

 

Art. 7 – Giuria 

1. Le opere ammesse al Contest “Terapisti occupazionali” saranno valutate da una giuria tecnica formata 

dai componenti della Cda nazionale Terapisti occupazionali.  

 

2. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 

 

Art. 8 – Premiazione 

1. I risultati del Contest “Terapisti occupazionali” verranno annunciati durante il Congresso nazionale 

dei Terapisti occupazionali che si svolgerà nel 2023.  

 

2. Ai vincitori sarà inviata comunicazione unicamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica utilizzata 

per l’invio delle opere.  

 
3. Non sono previsti premi in denaro.  

 
4. I premi assegnati avranno puro valore simbolico e consisteranno in attività/materiali inerenti la Terapia 

occupazionale.  

 
5. Le categorie individuate per la premiazione sono 2: 

a) “Categoria professionisti”; 



 

b) “Categoria studenti”. 

 

6. Per ciascuna categoria è previsto un primo ed un secondo premio. 

 

Art. 9 – Informativa Regolamento Europeo 2016/679 sul trattamento dei dati personali 

 

1. Titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP, nella 

persona del Presidente p.t. (via Magna Grecia 30/A, 00183 Roma, tel. 

06/77590560, federazione@tsrm.org); il responsabile della protezione dati nominato dal titolare del 

trattamento può essere contattato all’indirizzo e-mail responsabileprotezionedati@tsrm-pstrp.org. La 

Federazione realizza un trattamento di dati personali per lo svolgimento del presente Contest “Terapisti 

occupazionali”, come disciplinato dal presente Regolamento, per il perseguimento delle proprie 

finalità di interesse pubblico. Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della partecipazione al 

Contest “Terapisti occupazionali” e, qualora tali dati non venissero comunicati, non sarà possibile 

parteciparvi. I dati saranno conservati per il termine necessario al fine di raggiungere tale finalità 

ovvero secondo i termini di conservazione degli archivi pubblici. Le summenzionate categorie di tali 

dati possono comunicate o diffuse secondo quanto descritto nel Regolamento del Contest “Terapisti 

occupazionali”. Ove applicabile, l'interessato ha diritto di accesso ai dati personali; di ottenere la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al 

trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso, ove tale sia la base giuridica del 

trattamento; di proporre reclamo all'autorità di controllo.  

 
2. I partecipanti al Contest “Terapisti occupazionali” dovranno provvedere a informare gli eventuali 

interessati (ad es. persone ritratte nell’elaborato) secondo quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 14 Reg. 

UE 2016/679. 

 
3. In nessun caso gli elaborati dovranno contenere dati personali particolari o relativi a condanne penali 

e reati. 

 
 


