Regolamento

In collaborazione con:

Cittadini consapevoli crescono
Contest dedicato agli studenti delle scuole primarie e di primo grado

L’Ufficio VII dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna Ambito territoriale di
Forlì-Cesena e Rimini, con la collaborazione dell’Osservatorio per l’Educazione Stradale
della Regione Emilia Romagna, e con la partecipazione della Polizia Locale dell’Unione
dei Comuni della Romagna Forlivese e dell’Unione di Comuni Valmarecchia, bandisce il
concorso “Cittadini consapevoli crescono”, un progetto di educazione stradale rivolto agli
studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Il progetto si propone di ampliare la conoscenza delle norme stradali attraverso la lettura in
famiglia dei testi messi a disposizione online. Questo rappresenta anche un ottimo
momento per gli adulti per ripassare o apprendere le nuove norme del codice della strada.
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Le Finalità
Il concorso intende:
● sensibilizzare gli alunni e le alunne ad una maggiore consapevolezza dei pericoli
della strada
● promuovere convinzioni e comportamenti responsabili in ordine alla circolazione
stradale
● sviluppare l’attenzione di giovani e adulti sulla mobilità sicura e sostenibile
● educare al rispetto delle regole come valore assoluto nel rispetto di sé stessi e degli
altri
I Promotori del Concorso
Promotori del Concorso sono l’Ufficio VII dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia
Romagna Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, con la collaborazione
dell’Osservatorio per l’educazione stradale della Regione Emilia Romagna, e la
partecipazione della della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese
e Polizia Locale dell’Unione di Comuni Valmarecchia.
Gli UAT avranno cura di mettere a disposizione materiali da consultare per la
realizzazione della prova, al link diretto: http://materiale di educazione stradale
I Destinatari
Il Concorso è aperto agli studenti delle scuole primarie (quarte e quinte elementari) e
secondarie di primo grado (prime e seconda media)
L’Oggetto del Concorso
Si potrà produrre un elaborato utilizzando la modalità preferita tra le seguenti:
- disegni (in formato A4 oppure della forma di segnali stradali con la tecnica a piacere)
- fumetti
- fotografie
- video (della durata massima di 2 minuti)
Tematiche:
Gli elaborati dovranno esprimere il concetto di sicurezza stradale, di rispetto delle regole e
di mobilità sostenibile, anche in chiave umoristica.
Sono ammessi al concorso solo lavori originali ed inediti, saranno pertanto esclusi lavori
che contengono elementi coperti da copyright o che risultano già apparsi su qualsiasi
mezzo di informazione.
Modalità di partecipazione
Ciascun concorrente dovrà:
1. compilare la scheda di partecipazione al link scheda di partecipazione concorso
2. inviare all’indirizzo di posta elettronica cittadiniconsapevolicrescono@gmail.com :
a) liberatoria debitamente firmata (Allegato A, allegata alla scheda di partecipazione)
b) elaborato riportante il nome del concorrente
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Non sono ammessi lavori il cui contenuto non risulti rispondente ai requisiti richiesti e alle
finalità del concorso. Non devono avere carattere commerciale e/o pubblicitario né avere
contenuti contrari alla legge. I lavori non saranno oggetto di restituzione.
Tutti gli elaborati potranno essere oggetto di mostre o pubblicazioni senza che gli autori
abbiano null'altro a pretendere.
Termine di invio del materiale
Gli elaborati andranno inviati all’indirizzo di posta elettronica entro sabato 6 giugno 2020
alle ore 12:00.
I Premi
Sono previsti i seguenti premi per ciascun grado di scuola e per ogni Provincia:
1° premio: bicicletta MTB
2° premio: ciclocomputer e Kit sicurezza
3° premio: mini kit sicurezza
In presenza di elaborati particolarmente originali, saranno previsti premi e menzioni
speciali.
Commissione di valutazione
La commissione sarà composta come segue: referente educazione stradale dell’UAT di
Forlì/Cesena, referente educazione stradale dell’UAT di Rimini, docente di storia dell’arte,
un rappresentante della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e
un rappresentante della Polizia Locale dell’Unione di Comuni Valmarecchia.
Criteri di valutazione
Gli elaborati verranno valutati dalla commissione secondo i seguenti criteri:
a) Pertinenza al tema
b) Efficacia nel comunicare il messaggio
c) Creatività/innovazione e originalità
I partecipanti dichiareranno di accettare il giudizio insindacabile della Commissione, che
come tale è inappellabile ed immediatamente vincolante
Accettazione del Regolamento
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente
Regolamento.
Per qualunque informazione o chiarimento scrivere all’indirizzo email:
cittadiniconsapevolicrescono@gmail.com
La Premiazione
La premiazione avverrà entro il 30 giugno 2020. I vincitori saranno avvisati tramite
l’indirizzo email che avranno indicato nella scheda di partecipazione.
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