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Prot. n. 1071/C27

Quartu Sant’Elena 05/01/2014

BANDO DI CONCORSO – Sez. Scuole Medie Quartu Sant’Elena

“Vivo

Sicuro… in ricordo di Leonardo”

Presenta un elaborato (disegno, foto, video, tema, poesia,ecc.)
sulla sicurezza stradale o 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, ASL8 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 sulle strade e rafforzare il
senso di responsabilità. In particolare, con il presente concorso si intende promuovere la cultura della
sicurezza stradale tra gli studenti delle classi terze delle scuole medie di Quartu Sant’Elena,
coinvolgendoli nella realizzazione di un elaborato (disegno, vignetta, video, foto, tema, poesia, ricerca
ecc.) che rappresenti in modo efficace l’idea di sicurezza stradale.
.
Articolo 2
Oggetto del concorso
A. Il concorso ha per oggetto l’ideazione e la realizzazione di un elaborato utile a favorire la
sensibilizzazione dei giovani al problema della sicurezza stradale.
B. Possono essere realizzati elaborati utilizzando o associando varie tecniche comunicative:
testo (slogan, messaggio, poesia, ecc. )
immagine (disegno, fotografia, elaborato grafico, fumetto, ecc.)
file audio-video (cortometraggio, spot, video messaggio, canzone, performance , ecc.)
C. Ė garantita l'assoluta libertà sia nell'ambito creativo sia per la possibilità di scelta del contenuto.

Articolo 3
Destinatari e Modalità di partecipazione
A. Possono partecipare al concorso tutti gli studenti frequentanti le classi terze delle scuole Medie di
Quartu Sant’Elena.
B. Gli studenti interessati possono partecipare con un solo elaborato.

C. Non sono ammessi lavori collettivi.

Articolo 4
Presentazione degli elaborati
Gli elaborati, completi dei dati identificativi e di un recapito telefonico, possono essere presentati sino al
31 Marzo 2014 secondo le seguenti modalità:
• Consegnati a mano o Spediti a mezzo raccomandata (dalle Istituzioni scolastiche coinvolte
nell’iniziativa) in un plico o busta sigillata all’ufficio protocollo della segreteria dell’Istituto di
Istruzione Superiore “G. Brotzu” in Via Pitz’e Serra a Quartu Sant’Elena.
• Pubblicati nella pagina facebook “Vivo sicuro” direttamente dall’autore con l’indicazione del
nome e cognome dell’autore, scuola di appartenenza, classe frequentata (es. Mario Rossi –
Scuola Media “Pinco Pallino” di Quartu Sant’Elena – classe 3B ).

Articolo 5
Valutazione delle opere
A. Una Giuria appositamente costituita valuterà gli elaborati pervenuti in base ai seguenti criteri:
1) Originalità del messaggio
2) Aderenza al tema
3) Efficacia della comunicazione
B. Il giudizio espresso dalla commissione è insindacabile e inappellabile.

Articolo 6
Articolazione del concorso e premi
A. Agli studenti che realizzeranno gli elaborati valutati come migliori dalla commissione, saranno
attribuiti i seguenti premi:
• 1° classificato: € 150,00
• 2° classificato: € 100,00
• 3° classificato: € 50,00
Per i soli lavori trasmessi via Facebook , oltre alla valutazione della Giuria Tecnica, si affiancherà la
scelta della “Giuria Popolare”. Sono infatti previsti ulteriori 3 premi del valore di € 50,00 cadauno,
che saranno attribuiti agli autori dei post più votati dal pubblico con il sistema dei “mi piace”.
B. Ogni partecipante potrà vincere un solo premio.
C. La premiazione del concorso avverrà in occasione di un’iniziativa pubblica. I migliori elaborati
saranno esposti al pubblico e pubblicati nella pagina facebook e nel sito www.vivosicuro.it

Articolo 7
Disposizioni generali
A. I genitori degli alunni dichiarati vincitori dovranno fornire all’Istituto di Istruzione Superiore
“G.Brotzu” di Quartu Sant’Elena unitamente ai documenti necessari all’identificazione,
una
dichiarazione attestante che l’opera presentata non viola la proprietà intellettuale, la privacy o qualunque
altro diritto di terzi
B. L’ l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Brotzu” di Quartu Sant’Elena, nel rispetto della normativa
sulla privacy, 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.

Articolo 8
Consenso – Diritti e doveri
A. I genitori degli studenti partecipanti al concorso che autorizzano l’invio degli elaborati o pubblicano i
post nella pagina facebook Vivo Sicuro, concedono gratuitamente all’Istituto di Istruzione Superiore
“G.Brotzu” di Quartu Sant’Elena i diritti di riproduzione delle opere. Autorizzano inoltre l’Istituto di
Istruzione Superiore “G.Brotzu” di Quartu Sant’Elena, nonché i loro diretti delegati, a trattare i dati
personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (“legge sulla Privacy”) e successive modifiche
D.lgs.196/2003 (Codice Privacy). La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione
del presente regolamento.
B. 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 10 anni
a partire dalla prima esposizione/divulgazione.
C. 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 dei
partecipanti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Valter Alberto Campana

Il bando completo è consultabile nel sito della scuola www.liceobrotzu.it e nel sito dedicato www.vivosicuro.it .
Chiarimenti e informazioni possono essere richieste al referente del progetto prof. Piras Luigi 327.5403302

