Premessa
L’Associazione Flavio Gagliardini Onlus indice il concorso “Racconta lo sport attraverso gli occhi
di FLAVIO”, rivolto agli studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado di
Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere.
E’ un concorso finalizzato a valorizzare e a restituire centralità alla funzione sociale ed educativa
dello sport, a stimolare nei giovani quei valori etici indispensabili per la crescita individuale e collettiva.
Il concorso ha come obiettivo quello di sensibilizzare i giovani, le famiglie e l’opinione pubblica, alla
condivisione dei valori dello sport in modo tale da viverlo, sia da spettatori che da protagonisti, con senso
di responsabilità e divertimento, sano agonismo e rispetto degli avversari, con quello spirito di lealtà, così
importante nello sport quanto nella vita, che ha da sempre contraddistinto il percorso di Flavio Gagliardini.
L’Associazione Flavio Gagliardini Onlus, nata nel 2016, con l'intento di portare avanti i valori di Flavio,
di onorare l'impegno e la passione che ha sempre destinato al mondo dello sport, sostiene azioni e progetti
volti a migliorare il mondo dello sport attraverso l’educazione dei più giovani e il coinvolgimento delle
famiglie nello sviluppo di una sana cultura sportiva.

Art. 1 ‐ Finalità
Il concorso “Racconta lo sport attraverso gli occhi di FLAVIO” con la partecipazione consapevole
e il coinvolgimento attivo, intende favorire in classe un dialogo sui valori che ruotano attorno all’attività
sportiva singola e di squadra anche attraverso la lettura del libro “La linea spezzata”, scritto da Venere
Tortora, moglie di Flavio.
Il concorso, inoltre, intende offrire un’opportunità per la valorizzazione del talento degli studenti
delle scuole del territorio che fin da subito hanno sostenuto fortemente la missione dell’Associazione Flavio
Gagliardini Onlus.

Art. 2 – Destinatari
Possono partecipare al concorso gli studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di
primo grado di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere in forma di gruppo classe.

Art. 3 – Tematica e tipologia degli elaborati
Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un testo nel quale gli studenti dovranno illustrare
l’importanza di una sana cultura sportiva, nella condivisione di tutti quei valori che hanno sempre
guidato il percorso del giovane sportivo Flavio Gagliardini. Ogni studente potrà inviare una sola
proposta progettuale.

Art. 4 ‐ Caratteristiche richieste agli elaborati presentati
Il tema proposto dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• distintivo e originale. Il testo dovrà essere originale (dunque non registrato e/o utilizzato per altri concorsi)
e dovrà distinguersi da tutti i testi commerciali e non presenti sul mercato;
• inedito. Il testo non dovrà mai essere stato pubblicato in nessuna forma, né a mezzo stampa, né editoriale,
né multimediale, web, etc;
Il testo non dovrà costituire né evocare:
• pregiudizi o danno all'immagine di terzi
• propaganda di natura politica, sindacale, ideologica, sportiva
• pubblicità diretta o indiretta, collegata alla produzione o distribuzione di alcun prodotto
• messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia
• violazione di diritti di terzi, incluso copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro titolo di proprietà
intellettuale;

Art. 5 – Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati
Gli elaborati - accompagnati dalla scheda di iscrizione posta in allegato (All. A), esplicativa del lavoro e
contenente i dati della scuola di appartenenza, vistata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto - dovranno
essere inviati, entro e non oltre il 31/03/2018, via mail (onlusflaviogagliardini@gmail.com) o via posta
(Via Cialdi,9 – 00053 Civitavecchia) indicando in oggetto Concorso “Racconta lo sport attraverso gli
occhi di FLAVIO”.
Tutte le opere inviate resteranno a disposizione dei promotori dell’iniziativa che si riservano la possibilità
di riproduzione e utilizzo. Il materiale in concorso non verrà restituito.

Art. 6 – Commissione esaminatrice
Verrà costituita una giuria qualificata, appositamente costituita, che valuterà gli elaborati secondo criteri
di pertinenza, creatività, originalità. Il giudizio della commissione sarà insindacabile. Essa provvederà alla
valutazione dei lavori pervenuti e all’individuazione dei relativi vincitori. Il giudizio della commissione
sarà insindacabile. La Commissione assegnerà due premi: il miglior tema tra gli elaborati presentati dagli
studenti delle classi seconde e tra gli studenti delle classi terze.

Art. 7 – Valutazione e premiazione
Sono candidate al premio finale gli studenti che avranno affrontato in maniera originale, creativa e
significativa il tema oggetto del concorso. I due temi vincitori, uno per la classe seconda e uno per la classe
terza, verrà premiato durante il III Torneo Flavio Gagliardini che si terrà il 13 maggio 2018.
L’Associazione Flavio Gagliardini Onlus si impegna all’erogazione di un buono spesa di 250,00 euro a favore
dei due studenti vincitori, uno per la classe seconda e uno per la classe terza.

Art. 8 – Accettazione del regolamento

La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento.

Art. 9 ‐ Trattamento dei dati personali
I dati personali dei soggetti partecipanti al concorso saranno trattati limitatamente alle finalità connesse al
presente bando, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 10 – Informazioni
Tutte le informazioni sono pubblicate sulla pagina www.associazioneflaviogagliardini.com e sulla pagina
facebook https://www.facebook.com/associazioneflaviogagliardinionlus/

Art. 11 – Allegati

Sono allegati al presente bando, quale parti integranti e sostanziali:
 Allegato A – Modello di domanda di partecipazione

ALLEGATO A*
CARTA INTESTATA DELL’ISTITUTO
SCHEDA DI PRESENTAZIONE
PREMIO PER LE SCUOLE “RACCONTA LO SPORT ATTRAVERSO GLI OCCHI DI FLAVIO”
Anno Scolastico 2018

Città______________________________________________________ Provincia (_____)
Istituto Scolastico__________________________________________________________
Indirizzo____________________________________________________________________
Tel. ___________________________ Fax_________________________________________
E-mail _______________________@_____________________________________________
Docente referente: prof. ____________________________________________________
Recapiti del docente referente:
tel.____________email________________________________________________________
Autore/i dell’opera(con classe, sezione e recapiti email)*
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Titolo dell’opera
_____________________________________________________________________________
Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle finalità e
delle modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella presente scheda, e
di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori. Le liberatorie dei soggetti
rappresentati e la liberatoria per i diritti di utilizzazione sono agli atti della scuola.

Data

Firma del Dirigente scolastico

