BANDO “SCRIVI UNA STORIA” Quarta EDIZIONE
Gli studenti dai 9 ai 13 anni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e tutte le classi delle
scuole secondarie di primo grado del territorio nazionale, sono invitati a partecipare al Concorso
“Scrivi una Storia”, promosso dal CISCoD (Comitato Italiano Sport Contro Droga), in
collaborazione con il CONI ed il MIUR.

Regolamento

Art. 1
Lo scopo del concorso è quello di stimolare riflessioni su temi sportivi e sensibilizzare su una
visione dello Sport come “vissuto positivo”, ma tarando i messaggi in modo che possano essere
“colti e apprezzati” dai “piccoli adulti del futuro”.
Art. 2
Il Concorso è riservato esclusivamente agli alunni/studenti di:
•
•

4^ e 5^ classe della scuola primaria
Tutte le classi delle scuola secondaria di primo grado

Art. 3
A fronte dell’iscrizione, le scuole partecipanti potranno invitare gli alunni a realizzare:
•

Scuole Primarie ( Classe 4^ e 5^): un prodotto iconografico può essere un disegno o una
composizione arricchita da ritagli di giornali, illustrazioni, fotografie, fumetti. Può essere
accompagnato da una breve descrizione dell’elaborato, ispirato ai valori proposti da una delle
Federazioni sportive che hanno aderito al Concorso.

•

Scuole Secondarie di primo grado: un video (della durata massima di 80 secondi), ispirato ai
valori proposti da una delle Federazioni sportive che hanno aderito al Concorso.
Un Articolo web (di max 3000 battute), corredato di foto (in formato jpg, in numero di max 5

•

foto) ispirato ai valori proposti da una delle Federazioni sportive che hanno aderito al Concorso
Le Iscrizioni potranno essere realizzate attraverso il form disponibile al seguente
link www.sportcontrodroga.it/scriviunastoria/iscriviti/

Art.4
Le Federazioni Aderenti sono:
•

Federazione Italiana Giuoco Calcio

•

Federazione Italiana Pallacanestro
Federazione Italiana Atletica Leggera
Federazione Italiana Scherma

•
•
•
•
•

Federazione Italiana PallaTamburello
Federazione Italiana Sport Orientamento
Federazione Italiana Vela
Art. 5
Modalità di partecipazione per le classi
È obbligatorio partecipare al concorso con un solo elaborato per classe scolastica e dovranno essere
trasmesse in via telematica utilizzando lo spazio interattivo dedicato sul sito
web www.sportcontrodroga.it/scriviunastoria/.
In caso di vittoria di uno di questi elaborati, il premio verrà comunque assegnato all’intera classe, a
sottolineare lo “spirito di gruppo” che pertiene ai valori generali dello Sport.
Art. 6
Termini di Presentazione dell’ iscrizione al Concorso on-line:
Le scuole che intendono partecipare al Concorso dovranno preventivamente iscriversi mediante il
sito web www.sportcontrodroga.it/scriviunastoria/ dal 15 febbraio 2015 al 15 marzo 2015.
Art. 7
Termini di Presentazione degli elaborati
Gli elaborati potranno essere inviati entro e non oltre le ore 24.00 del 7 maggio 2015.
I materiali devono pervenire, previa compilazione del Format online, caricandoli sul sito internet
www.scriviunastoria.com entro le ore 24.00 del 7 Maggio 2015.

Art. 8
Su tutti i lavori dovranno essere riportati:
•

nome e cognome degli autori del prodotto iconografico del video o dell’Articolo WEB,

•

indicazione dell’Istituto scolastico e della classe di appartenenza,
un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail,
nominativo dell’insegnante referente.

•
•

Si precisa che:
•

non saranno accettati i lavori “postati” oltre le ore 24.00 del 7 maggio 2015;

•

non saranno ritenuti validi i lavori inviati utilizzando mezzi difformi da quelli previsti;
In caso di inoltro postale farà fede la data del timbro di spedizione.
E’ consigliato, a cura dell’insegnante, l’invio della scheda di adesione dell’Istituto Scolastico
compilabile online.
Art. 9

•
•
•
•
•
•

Timing progetto
il Concorso si svolgerà secondo la seguente tempistica:
lancio dell’edizione 2014/15: Febbraio 2015
presentazione delle domanda di iscrizione on-line mediante il sito
web www.sportcontrodroga.it/scriviunastoria/ entro e non oltre le ore 24.00 del 15 marzo 2015
ultima data utile per l’invio degli elaborati: 7 Maggio 2015
pubblicazione online degli elaborati dei vincitori
premiazione entro settembre/ottobre 2015
Art. 10
AGGIUDICAZIONE E PREMI
Gli elaborati idonei saranno vagliati dalla Commissione al fine di designare, con una decisione
inappellabile, i vincitori.
Le opere selezionate quali vincitori saranno pubblicate sul
sitowww.sportcontrodroga.it/scriviunastoria/
Ai vincitori delle opere selezionate sarà inviata comunicazione dell’esito del concorso e
contestualmente sarà indicata la data e il luogo della cerimonia di premiazione.

I premi in palio sono messi a disposizione dalle Federazioni Sportive partecipanti a beneficio della
propria classe da assegnare come segue:
•
•

1 premio da ogni Federazione al miglior elaborato prodotto dagli alunni della classe 4^ e 5^
della scuola primaria;
1 premio da ogni Federazione al miglior elaborato prodotto dagli alunni della scuola
secondaria di primo grado.

Art. 11
La partecipazione al concorso comporta l’incondizionata accettazione di tutti gli articoli del
presente regolamento.

Il Comitato Sport Contro Droga si riserva di assegnare ulteriori premi speciali.
I materiali inviati non saranno restituiti e le opere selezionate potranno essere utilizzate dal
Comitato Sport Contro Droga a supporto delle sue finalità istituzionali.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi a:
Raffaella Calabretta
Responsabile Progetto “Scrivi una Storia”
(CISCoD)
Largo Lauro de Bosis Roma
e-mail: r.calabretta@sportcontrodroga.it

