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Prot. 2345 C/24

BANDO DI CONCORSO
Sez. riservata agli studenti delle Scuole Superiori e università

Vivo Sicuro… in ricordo di Leonardo
Realizza un elaborato: foto, video, grafico, disegno, saggio, poesia,ecc.
sulla sicurezza stradale e pubblicalo su facebook.
In palio premi per i 3 lavori più belli e per i 3 più votati
Articolo 1 - Finalità del concorso
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Brotzu” di Quartu Sant’Elena, con il patrocinio della
Fondazione Banco di Sardegna, ASL 8 di Cagliari (ufficio igiene pubblica), Direzione
Scolastica Regionale della Sardegna, sta portando avanti un importante progetto sul tema
della sicurezza stradale. L’intento è quello di promuovere la consapevolezza delle insidie e
dei pericoli presenti nella strada e rafforzare il senso di responsabilità individuale e
collettivo. In particolare, con il presente concorso si intende promuovere la cultura della
sicurezza stradale tra gli studenti frequentanti le scuole superiori e l’università coinvolgendoli
nella realizzazione di elaborati che rappresentino in modo efficace l’idea di sicurezza
stradale.
Articolo 2 - Oggetto del concorso
Il concorso ha per oggetto la realizzazione e la pubblicazione nella pagina facebook
“Vivo sicuro” di elaborati utili a favorire la sensibilizzazione dei giovani al problema della
sicurezza stradale.
Possono essere realizzati elaborati utilizzando o associando varie tecniche
comunicative:
• testo (slogan, messaggio, saggio, poesia, ecc. )
• immagine (elaborato grafico, pittorico, disegno, fotografia,, fumetto, ecc.)
• file audio-video (cortometraggio, spot, video messaggio, canzone,
performance , ecc.)
garantita l'assoluta libertà dell’autore sia nell'ambito creativo sia per la possibilità di
scelta dei testi e del contenuto.
Articolo 3 - Destinatari e Modalità di partecipazione

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti frequentanti le scuole superiori o le
università
nell’anno scolastico 2013/2014.
Gli studenti interessati possono partecipare con max 3 elaborati.
In caso di lavori collettivi si farà unicamente riferimento al presentatore del lavoro.
Articolo 4 - Presentazione degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere pubblicati nella pagina facebook “Vivo sicuro” entro il
12 Aprile 2014.
Gli elaborati ingombranti o voluminosi potranno essere consegnati a mano o spediti
alla segreteria dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Brotzu” in Via Pitz’e Serra sn -09045
Quartu Sant’Elena entro la medesima data.
I lavori pubblicati dovranno essere sottoscritti dall’autore con l’indicazione del nome,
cognome, scuola o università di appartenenza, città e classe frequentata.
Gli amministratori della pagina facebook Vivo Sicuro si riservano il diritto di escludere i
post non in linea con i valori dell’iniziativa e i requisiti indicati nel regolamento.
Articolo 5 - Valutazione delle opere
Gli elaborati pervenuti verranno valutati da una Giuria appositamente costituita in
base ai seguenti criteri:
1)
originalità del messaggio
2)
aderenza al tema
3)
efficacia della comunicazione.
Il giudizio espresso dalla commissione è insindacabile e inappellabile.
Articolo 6 - Articolazione del concorso e premi
Il concorso è articolato in due sezioni:
a)
Sezione interna - riservata agli studenti frequentanti le sezioni Liceo Artistico e
Liceo Scientifico dell’ l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Brotzu” di Quartu Sant’Elena.
b)
Sezione nazionale - riservata agli studenti frequentanti le scuole superiori ed
università ubicate nel territorio nazionale e agli studenti italiani frequentanti università estere
con esclusione degli studenti frequentanti l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Brotzu” di
Quartu Sant’Elena.
Agli studenti che pubblicheranno i lavori valutati come migliori dalla Giuria, saranno
attribuiti i seguenti premi:
Sezione Nazionale
- 1° premio € 300,00
- 2° premio € 200,00
- 3° premio € 100,00

Sezione Interna
- 1° premio € 300,00
- 2° premio € 200,00
- 3° premio € 100,00

Alla scelta della Giuria si affiancherà la scelta del pubblico. Sono infatti previsti ulteriori
3 premi per ogni sezione del valore di € 50,00 cadauno, che saranno attribuiti agli autori dei
lavori più votati con il sistema dei “mi piace”. Ogni partecipante potrà vincere un solo
premio.
Articolo 7 - Disposizioni generali

Ai vincitori del concorso sarà inviata una comunicazione di avvenuta vincita nella
pagina facebook da cui è stato inserito l’elaborato. I vincitori dovranno far pervenire
all’Istituto di Istruzione Superiore “G. Brotzu” di Quartu Sant’Elena i documenti necessari
all’identificazione e una dichiarazione sui diritti dell’opera di cui all’art.8.- Gli autori
dovranno far sottoscrivere la documentazione dai genitori.
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Brotzu” si riserva la facoltà di effettuare i controlli
necessari prima di confermare la vincita del premio. Nel caso in cui venisse rilevata una
partecipazione vincente non conforme al regolamento, il premio non verrà attribuito.
La premiazione del concorso avverrà in occasione di un’iniziativa pubblica in sede,
giorno e orario da stabilire. I lavori premiati e quelli meritevoli di segnalazione saranno
pubblicati nel sito www.vivosicuro.it
Articolo 8 – Consenso, Diritti e doveri
I partecipanti devono essere gli autori delle opere. Le opere devono possedere i
requisiti di novità ed originalità. Partecipando al concorso l'autore o il genitore in caso di
studente minorenne dichiara sotto la propria responsabilità che l’opera presentata non
viola la proprietà intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi. L'autore è
responsabile del contenuto dell’opera presentata.
Ciascun partecipante, pubblicando l’elaborato nella pagina facebook Vivo sicuro,
concede gratuitamente all’Istituto di Istruzione Superiore “G. Brotzu” di Quartu Sant’Elena i
diritti di riproduzione delle opere pubblicate. Autorizza inoltre l’Istituto di Istruzione Superiore
“G. Brotzu”, nonché i loro diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della
legge 675/96 e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Legge sulla Privacy). La
partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione del presente
regolamento.
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Brotzu” di Quartu Sant’Elena si riserva il diritto
d’utilizzazione dei lavori, senza trarne profitto economico e senza dover pagare alcun
compenso all’autore/i, per 20 anni a partire dalla prima esposizione/divulgazione.
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Brotzu” di Quartu Sant’Elena è sollevato da
qualsivoglia responsabilità relativa ad una non corretta osservanza delle leggi a tutela di
privacy e copyright da parte dell’autore.
Quartu Sant’Elena 14/3/2014
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Valter Alberto Campana

Il presente bando è consultabile per tutta la durata del concorso nel sito della scuola
www.liceobrotzu.it e nel sito dedicato www.vivosicuro.it

