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BANDO  “Lo Sport: una strada da seguire” 

Il CISCoD promuove, in collaborazione con il CONI ed il MIUR, una campagna di educazione 

stradale attraverso lo sport, diffondendo valori educativi quali, rispetto delle regole, rispetto degli 

altri, rispetto per sé stessi ed il controllo di sé, valori che al contempo sono funzionali al contrasto di 

tutte quelle forme di dipendenze (”addictions” ) che sono spesso la causa più diretta degli incidenti 

stradali. 

____________ 

 

 

Il Progetto si articola in una formazione dedicata agli studenti, una formazione dedicata ai docenti 

ed a un concorso finale rivolto agli studenti che dovranno, al termine della formazione, produrre 

uno spot radiofonico ( della durata di max 20 secondi) oppure un video (della durata di max 60 

secondi ) relativamente alle tematiche trattate. 

 

 

Regolamento 

 

 

 

Art. 1 

Sono obiettivi principali del progetto: 

• creare familiarità tra gli studenti e il linguaggio visivo della segnaletica stradale 

• favorire la conoscenza delle norme fondamentali del codice della strada per la circolazione a 

piedi, in bicicletta, in ciclomotore 

• promuovere una cultura della sicurezza in strada, orientando all’uso dei sistemi di 

protezione; 
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Art. 2 

Il Progetto si rivolge alle scuole secondarie di secondo grado del territorio nazionale. 

 

 

Art. 3 

A fronte dell’iscrizione, le scuole partecipanti potranno usufruire del corso di formazione online 

(www.sportcontrodroga.it/unastradadaseguire) 

1) I corsi di formazione sia per studenti che per i Docenti, saranno visibili mediante il canale 

YouTube alle scuole preventivamente iscritte. Queste riceveranno al momento 

dell’iscrizione una password che gli permetterà di accedere ai corsi attraverso il sito 

(www.sportcontrodroga.it/unastradadaseguire) 

 

 

Art. 4 

A seguito del corso di formazione, gli studenti organizzati in gruppi potranno partecipare al 

Concorso che prevede la realizzazione di: 

a) Spot Radiofonico ( della durata di max 20 secondi) 

b) Video Spot (della durata di max 60 secondi ) 

 

 

 

Art. 5 

Le scuole che intendono partecipare al Concorso dovranno iscriversi mediante la apposita scheda di 

adesione presente sul sito web   www.sportcontrodroga.it/unastradadaseguire/  dal   20 Marzo 2015 

al 20 Aprile 2015. 

Si precisa che: 

• non saranno accettate le iscrizioni effettuate oltre le ore 24.00 del 20/04/2015; 

• non saranno ritenute valide le iscrizioni effettuate con  mezzi difformi da quelli previsti. 
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Art. 6 

 

Gli elaborati prodotti potranno essere inviati, tramite il sito web  

 www.sportcontrodroga.it/ unastradadaseguire  

entro e non oltre le ore 24.00 del 20 Maggio 2015 

 

Art. 7 

 
Tutte le informazioni e i materiali utili saranno disponibili sul sito del Comitato Sport Contro 

Droga: www.sportcontrodroga.it/  e sulla pagina FaceBook. 
 

Art. 8 

Alla scuola vincitrice sarà accordata la trasmissione dello Spot prodotto attraverso i canali 

radiofonici e web di Isoradio e Dimensione Suono Roma. 

 

Art. 9 

La partecipazione al concorso comporta l’incondizionata accettazione di tutti gli articoli del 

presente regolamento. 

 

  

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi a: 

Raffaella Calabretta 

Responsabile Progetto  

(CISCoD) 

Stadio Olimpico – Tribuna Tevere Roma 

e-mail: r.calabretta@sportcontrodroga.it 
 


