“Tra sogno e realtà il tuo centro sportivo ideale”
concorso artistico-letterario – componimento libero
REGOLAMENTO:
Art. 1
Il concorso prevede la preparazione di un manoscritto o disegno da parte di singoli studenti
interessati a partecipare. Per manoscritto o disegno si intende un qualsiasi elaborato redatto
con una penna e/o colori, una tastiera digitale o un touch screen. I partecipanti sono liberi di
scegliere lo strumento che ritengono più opportuno e consegnare l’elaborato stampato
tramite mail o alla propria insegnante di riferimento.
Art. 2
La partecipazione sarà libera.
In ogni caso la partecipazione implica l’accettazione integrale del presente Regolamento.
Il Regolamento è visibile sul sito www.comune.tornimparte.aq.it La partecipazione al
concorso è subordinata al consenso per il trattamento dei dati personali forniti dai
partecipanti tramite le scuole di appartenenza. I dati saranno trattati esclusivamente per le
finalità di gestione amministrative del concorso nel rispetto del regolamento privacy Gdpr
2018 (Dlgs 101/2018).
Art. 3
Sono consentiti componimenti individuali o di un gruppo, composto da massimo tre alunni.
Art. 4
La selezione finale sarà fatta da una commissione con almeno due rappresentanti del
Comitato Organizzatore e da figure di rilievo della società sportive partecipanti all’evento.
Art. 5
Al termine della selezione saranno scelti tre manoscritti e/o disegni, che verranno premiati.

Art. 6

Gli studenti che parteciperanno dovranno sviluppare un elaborato che tenga conto delle loro
esperienze sportive, del loro sogno sportivo compatibile con il territorio dove loro vivono e
del loro ideale centro sportivo, luogo per fare e condividere lo sport.
Art. 7
Le tracce fornite sono le stesse sia per gli studenti della scuola primaria che secondaria di
primo grado.
Art. 8
Il termine di consegna dei lavori selezionati nelle singole scuole è fissato per il 30 Aprile 2019.
I componimenti dovranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica:

paola.protopapa@libero.it
Art. 9
La cerimonia di premiazione avverrà durante la Giornata dello Sport 2019 che si terrà sabato
25 maggio 2019 presso il campo Comunale di Palombaia con modalità e orario che sarà
comunicato in seguito ai partecipanti.
Art. 10
Saranno premiati i migliori tre componimenti, che verranno pubblicati nel sito del Comune di
Tornimparte e nella pagina facebook della Giornata dello Sport.
Art. 11
I nomi dei finalisti saranno comunicati tempestivamente alle scuole di appartenenza insieme
all’invito a partecipare alla cerimonia di premiazione. A ridosso della cerimonia di premiazione
i finalisti riceveranno comunicazione diretta e l’elenco sarà pubblicato sul sito dedicato.
Art. 12
I premi assegnati dovranno essere ritirati personalmente dai finalisti o da loro familiari. In
assenza di questi, sono ammessi al ritiro dei premi soltanto le persone formalmente delegate.

Art. 13
Non sono previsti premi in denaro. I premi saranno:

-

kit abbigliamento sportivo fornito da una delle Società Sportive che parteciperà alla
giornata dello sport
ingresso a una manifestazione sportiva regionale/nazionale
buono per partecipare all’attività 2019/2020 di una delle Società Sportive che
parteciperà alla giornata dello sport

Il presente regolamento è stato redatto ed è sottoscritto dal Comitato Organizzatore 2da
Giornata dello sport e dell’integrazione del Comune di Tornimparte

Il Presidente
Paola Protopapa

