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Prot. n. 2125/C24
All’albo della Scuola
Al sito Web

BANDO DI CONCORSO
sulla sicurezza stradale
“Vivo Sicuro …. in ricordo di Leonardo”
Articolo 1
Finalità del concorso
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Brotzu” di Quartu Sant’Elena, con il patrocinio della Direzione
Scolastica Regionale della Sardegna, propone un articolato progetto sul tema della sicurezza e della
prevenzione stradale.
L’intento è quello di promuovere nei giovani la consapevolezza intorno alle insidie e ai pericoli presenti sulle
strade, rafforzare il loro senso di responsabilità e la maturazione di una corretta percezione del rischio
attraverso efficaci azioni di informazione e formazione.
Nell’ambito del progetto, il concorso “Vivo sicuro …..in ricordo di Leonardo”, sostenuto fortemente dagli
studenti del “Brotzu” a seguito della scomparsa di un loro compagno a causa di un incidente stradale, mira a
coinvolgere tutti i ragazzi delle scuole superiori della Sardegna mediante la produzione di elaborati di varia
tipologia sui vari aspetti relativi alla sicurezza stradale: sull’'importanza di un comportamento responsabile
alla guida, sulle norme del buon senso da adoperare quando si va in strada, su tutte le tematiche volte a
sensibilizzare la comunità scolastica intorno a tale problematica.

Articolo 2
Oggetto del concorso
A. Il concorso ha per oggetto l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di elaborati che possano favorire
la sensibilizzazione dei giovani al problema della sicurezza stradale.
B. Gli elaborati possono essere realizzati utilizzando una delle seguenti modalità espressive:
• testo ( tema, ricerca, saggio, poesia, racconto, scenografia, testo narrativo, ecc.)
• immagine (elaborato grafico, disegno, fotografia, pittura, fumetto, ecc.)
• manufatto artistico
• file audio (componimento musicale, canzone, performance musicale/teatrale)
• file video (video, spot, cortometraggio, video messaggio, ecc.)
C. I contributi digitali dovranno essere salvati su supporto rigido su cui andranno apposti il nome del
artecipante e il titolo dell’elaborato.
D. I lavori devono essere originali e non ancora divulgati, pena l’esclusione.

Articolo 3
Destinatari e Modalità di partecipazione
A. Possono partecipare al concorso gli studenti della scuola media superiore iscritti e frequentanti scuole
della Sardegna nell’anno scolastico 2011/2012.
B. Gli studenti interessati possono partecipare con un solo lavoro: individuale, di gruppo o di classe. Nel
caso di lavori collettivi, riceverà il premio il presentatore del lavoro.
C. I lavori devono essere presentati dalla scuola nella quale gli studenti sono iscritti.

Articolo 4
Presentazione degli elaborati
A. Le scuole dovranno far pervenire gli elaborati in un plico o busta sigillata accompagnata da una nota a
firma del Dirigente Scolastico con l’indicazione del nome del partecipante (o del rappresentante), della classe
frequentata e del titolo dell’opera.
B. Gli elaborati possono essere presentati dalle scuole secondo le seguenti modalità:
• Consegnati a mano entro le ore 13 del 19 Maggio 2012 all’ufficio protocollo della segreteria
dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Brotzu” in Via Pitz’e Serra a Quartu Sant’Elena.
• Spediti a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a: Istituto di Istruzione Superiore “G.Brotzu” via
Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena. In questo caso farà fede la data di spedizione..

Articolo 5
Valutazione delle opere
A. Una Commissione di valutazione appositamente costituita valuterà gli elaborati pervenuti in base ai
seguenti criteri:
• aderenza al tema
• efficacia della comunicazione
• originalità
B. Il giudizio espresso dalla commissione è insindacabile e inappellabile.

Articolo 6
Articolazione del concorso e premi
Il concorso è aperto a tutti gli studenti, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualificazione.
A. Il concorso è articolato in due sezioni:
• sezione interna - riservata agli studenti frequentanti le sezioni Liceo Artistico e Liceo Scientifico
dell’I.I.S. “G. Brotzu” di Quartu Sant’Elena.
• sezione regionale - riservata agli studenti frequentanti gli Istituti Superiori della Sardegna con esclusione
degli studenti dell’I.I.S. “G. Brotzu” di Quartu Sant’Elena.
B. Agli studenti che realizzeranno gli elaborati valutati come migliori dalla commissione, saranno attribuiti i
seguenti premi:
Concorso Regionale
– Riservato agli studenti delle scuole superiori della Sardegna
• 1° premio € 300,00

• 2° premio € 200,00
• 3° premio € 100,00
Concorso interno
– Riservato agli Studenti frequentanti l’I.I.S. “G. Brotzu” di Quartu Sant’Elena
• 1° premio € 300,00
• 2° premio € 200,00
• 3° premio € 100,00
C. La premiazione del concorso avverrà in occasione di un’iniziativa pubblica in sede, giorno e orario da
stabilire. Tutti gli elaborati potranno essere esposti al pubblico.

Articolo 7
Consenso – Diritti e doveri
A. I partecipanti devono essere gli autori delle opere. Le opere devono possedere i requisiti di novità ed
originalità; non sono ammesse elaborazioni di opere realizzate da terzi. Partecipando al concorso l'autore
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.
B. Ciascun partecipante concede all’Istituto di Istruzione Superiore “G. Brotzu” di Quartu Sant’Elena i diritti
di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati. Autorizza 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.
C. 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.
D. L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Brotzu” di Quartu Sant’Elena, pur assicurando la massima cura e
custodia dei lavori pervenuti, declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni di qualsiasi natura che
possano riguardare gli elaborati prodotti durante tutte le fasi della manifestazione.
Quartu Sant’Elena 19/04/2012
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Valter Alberto Campana

Ulteriori informazioni possono essere richieste a :
 I.I.S. “G. Brotzu” – 070.868053
 Referente del progetto: prof. Piras Luigi 327.5403302

