CONCORSO MULTIARTISTICO
per le scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado
della Regione Siciliana

“NOI SICURI … PER LA
STRADA”
EDIZIONE 2016

3.400 in Italia le morti , per incidenti stradali ,nel 2014;1.256 bambini feriti ander13
di cui 68 hanno perso la loro vita . Aggiungiamo anche un numero enorme di
incidenti con conseguenze fisiche drammatiche , ed otteniamo la prima causa di
morte tra i giovani dai 16 ai 25 anni : GLI INCIDENTI STRADALI .
“ OGNUNO DEI NOSTRI FIGLI POTREBBE NON AVERE UN FUTURO ” .
Impariamo a difenderci da questa catastrofe
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2016
V edizione

PREMIO MULTIARTISTICO

Noi sicuri…per la strada
La Fondazione Massimo Palazzolo “Amici per la vita” indice la V edizione del
Premio Multiartistico “Noi…sicuri per la strada” Edizione 2016.
Il concorso è rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie, di primo e secondo
grado della Regione Siciliana.
In palio un premio complessivo in denaro di € 1.000,00 (mille).
Lo scopo che la fondazione si prefigge è quello di sensibilizzare i ragazzi sul tema
della sicurezza stradale
ART.1 Sezioni
Il concorso si articola in due sezioni A e B:
Sezione A: Possono partecipare gruppi di studenti appartenenti alle scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione Siciliana (minimo 5
studenti per gruppo).
Sezione B: Possono partecipare gruppi misti genitori /alunni appartenenti
alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione Siciliana
(minimo 1 alunno + 1 genitore).
ART.2 Modalità di partecipazione
Ogni gruppo potrà partecipare con qualsiasi tipo di elaborato (copione teatrale,
corto cinematografico, poesie, disegni etc.) . Gli elaborati dovranno suscitare
INTERESSE PER IL RISPETTO DELLE REGOLE PER LA SICUREZZA
STRADALE. La partecipazione è GRATUITA.
ART.3 Modalità di invio elaborati e scadenza
Ogni gruppo potrà inviare autonomamente il plico contenente l’elaborato e la scheda
di partecipazione (ALLEGATO A), all’indirizzo sotto indicato. Si consiglia tuttavia
ai Dirigenti Scolastici di raggruppare le partecipazioni del proprio istituto e occuparsi
della coordinazione di tutto
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non il 30 MARZO 2016 presso la sede
della Fondazione Massimo Palazzolo:

FONDAZIONE MASSIMO PALAZZOLO
Via S. Cucchiara 16
90040 Montelepre (PA)
ART.4 Premi
Per la sezione A: premio unico 500 (cinquecento) euro.
Per la sezione B: premio unico 500 (cinquecento) euro.
Ai fini della massima trasparenza ogni squadra indicherà nella scheda di
partecipazione (ALLEGATO A) cosa intende fare dell’eventuale premio:
- Ripartirlo in parti uguali a tutti i componenti del proprio gruppo;
- Comprare attrezzatura per scopi scolastici (l’attrezzo dovrà portare una targa con il
nome della fondazione Massimo Palazzolo e i nomi dei vincitori del concorso)
- Altro
ART.5 Giuria
Tutti gli elaborati regolarmente pervenuti saranno selezionati da una Giuria, di cui
sarà resa nota la composizione in sede di Premiazione. La Giuria oltre ai premi
indicati nel bando, si riserva il diritto di assegnare anche menzioni speciali. Il
giudizio della Giuria è insindacabile
ART.6 Cerimonia di Premiazione
Entro il mese di Maggio 2016 sarà la Cerimonia di Premiazione. Verrà data
comunicazione, di data e luogo, a tutti i gruppi e le scuole finaliste.
ART.7 Note
E’ obbligatorio per le scuole partecipanti sottoscrivere la dichiarazione contenuta nel
modello A, parte integrante del presente bando, con la quale si dichiara di aver preso
visione del bando e di accettarne il regolamento e, in particolare, di accettare che i
lavori presentati non saranno restituiti e rimarranno nella disponibilità delle
Fondazione Massimo Palazzolo che potrà utilizzarli anche per altre iniziative senza
fini di lucro, direttamente o indirettamente organizzate
ART.8 Informazioni
Per qualsiasi informazioni:
EMAIL fondazionepalazzolo@libero.it
TELEFONO 333 3233726
FACEBOOK: Pagina Fond Massimo Palazzolo

ALBO D’ORO
2012
Istituto Comprensivo Ninni Cassarà di Partinico
D. D. Giovanni XXlll Montelepre
2013
I.C. A. Manzoni Giardinello
I.C. Ninni Cassara Partinico
2014
I.C. Ninni Cassara Partinico
2015
I.C. Laura Lanza carini
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO A)
ogni gruppo dovrà compilare una scheda di partecipazione
I sottoscritti
ALUNNI
GENITORI

alunni (e genitori di alunni) frequentante la scuola
DENOMINAZIONE SCUOLA:____________________________________________
TIPOLOGIA SCUOLA:
O Scuola primaria
O Scuola secondaria di primo grado
O Scuola secondaria secondo grado
CLASSE:_____________________________________________
Intendono partecipare al premio “Noi sicuri…per la strada” Edizione
2016 con il seguente elaborato
TITOLO ELABORATO:_________________________________________
TIPOLOGIA ELABORATO (disegno,poesia…)______________________________
di aver preso visione del bando e di accettare tutti gli articoli
contenuti.
Inoltre in caso di vincita dichiariamo di utilizzare la somma vinta in
questo modo

- Ripartirlo in parti uguali a tutti i componenti della propria;
- Comprare attrezzatura per scopi scolastici (l’attrezzo porterà una targa con il
nome della fondazione Massimo Palazzolo e i nomi dei vincitori del concorso)
- Altro __________________________________________________________
Recapito telefonico e email responsabile gruppo (genitore e/o
insegnante)
_________________________________________________________________
(Luogo e data)
FIRMA ALUNNI (e genitori)

FIRMA INSEGNANTE o DIRIGENTE SCOLASTICO

