
  
REGOLAMENTO DEL CONCORSO “A SPASSO IN SICUREZZA”  

RIVOLTO ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER LA “SARDEGNA” 

A.S. 2022-2023 

Premessa 

 
 Il Compartimento Polizia Stradale per la “Sardegna” da diversi anni è impegnato con 
proprio personale formato in comunicazione su tutto il territorio isolano con iniziative e progetti 
che riguardano la sicurezza e l’educazione stradale, e che sono stati condivisi con il Ministero 
dell’istruzione e del Merito. Le campagne e i progetti sono rivolti principalmente agli 
alunni/studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, per diffondere la cultura di una 
guida più sicura. Oltre al Progetto BICISCUOLA rivolto ai più piccoli, la Polizia Stradale da oltre 
15 anni è impegnata nel Progetto ICARO che quest’anno è giunto alla 22° edizione e da 
quest’anno è in campo con un nuovo progetto denominato Progetto INCROCI e diverse 
iniziative tra cui la Campagna itinerante “In strada come in rete”.  
            L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole, ad 
assumere comportamenti più corretti sia come conducente/passeggero di qualsiasi tipologia di 
veicolo che come pedone, attraverso la visione di filmati e video e l’interazione con il personale 
della Polizia Stradale. 

 
Art. 1 - Finalità 

Il concorso ha lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione stradale e della 
sicurezza alla guida, nonché stigmatizzare i comportamenti scorretti e pericolosi, promuovendo 
contestualmente il senso civico tra i bambini e i giovani.  

 
Art. 2 - Destinatari del bando 

Destinatari del bando sono gli alunni e gli studenti delle istituzioni scolastiche del I e del II 
ciclo, statali e paritarie, della Sardegna nell’anno scolastico 2022-2023, comprese le scuole 
dell’infanzia. 

Ogni Istituto può partecipare con una o più classi/sezioni o presentare l’elaborato di un 
gruppo di alunni/studenti oppure anche di un singolo alunno/studente. 

 
Art. 3 - Tema 

Sarà cura delle singole istituzioni scolastiche, in piena autonomia, scegliere il tema 
dell’elaborato, al quale dovrà essere attribuito un titolo, che sia comunque correlato alla 
tematica dell’educazione stradale e alla promozione di comportamenti corretti. 
Gli elaborati non saranno restituiti.  

Art. 4 - Tipologia prodotti finali 

Gli Istituti scolastici sono invitati a presentare lavori di varia tipologia, che possano essere 

espressione di una riflessione da parte degli alunni/studenti, tra i quali: 

1. Lavori grafico-pittorici 

2. Testi di varia tipologia (narrativi, poetici, argomentativi, regolativi) 

3. Prodotti musicali (brani musicali, canzoni) 

4. Prodotti multimediali (fotografie, videoclip) 

 
Art. 5 - Modalità di partecipazione 

Le Istituzioni scolastiche che intendono partecipare al concorso dovranno far recapitare 

entro il giorno 22 aprile 2023 l’elaborato presso il Compartimento Polizia Stradale per la 

“Sardegna” sito in Viale Buon Cammino nr. 11 CAP 09123 Cagliari, con l’allegata scheda di 

partecipazione.  

Non saranno presi in considerazione prodotti privi dalla scheda di partecipazione debitamente 



  
firmata digitalmente dal Dirigente scolastico. 

 
Art. 6 - Criteri di valutazione 

I lavori pervenuti saranno valutati, entro il 10 maggio 2023, da una commissione 

appositamente istituita presso il Compartimento della Polizia Stradale per la Sardegna, Viale 

Buon Cammino nr. 11. 

I materiali saranno valutati con l’assegnazione di un punteggio in base ai seguenti criteri: 

1. Originalità dell’elaborato; 

2. Chiarezza ed efficacia del messaggio; 

3. Livello di coinvolgimento degli alunni/studenti. 

 

Per ogni criterio verrà attribuito un punteggio compreso tra 1 e 10. Sarà stilata una graduatoria 

finale per le seguenti tre categorie: 

1) scuola dell’infanzia 

2) scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

3) scuola secondaria di secondo grado. 

 
Art. 7 - Premiazione 

Gli elaborati migliori saranno premiati nel corso di un evento organizzato dal 
Compartimento della Polizia Stradale per la Sardegna e previsto per la fine del mese di maggio 
2023. Data e luogo dell’evento saranno comunicati in tempo utile alle scuole interessate. 

 
 
 
 
 
 
Per informazioni è possibile contattare la Segreteria del Compartimento Polizia Stradale per 

la “Sardegna” al seguente recapito telefonico: 070.37914217. 
 
In allegato: 

- Scheda di adesione; 

- Informativa trattamento dei dati personali; 

- Liberatoria per la pubblicazione di immagini/ riprese audiovisive/elaborati. 


