CONCORSO DI FRASI ANTI-RAZZISMO
“NO AL RAZZISMO: IL MONDO CHE VORREI”
REGOLAMENTO
1. Premessa: La Fondazione Leone Moressa e il Comune di Vittorio Veneto, nell’ambito della XIV Settimana
anti-razzismo, indicono e promuovono il concorso di frasi “NO AL RAZZISMO: IL MONDO CHE VORREI”,
rivolto agli alunni delle classi delle scuole secondarie di primo grado del Comune di Vittorio Veneto.
Il Concorso è finalizzato all’ideazione di UNA FRASE ANTI-RAZZISMO da stampare sui braccialetti che
verranno distribuiti ai partecipanti dell’Eroica Marathon e della Maratonina in programma il 18 Marzo
2018.
2. Partecipazione: Ogni autore, classe e/o singolo alunno, potrà partecipare a titolo gratuito al concorso.
Le frasi non dovranno superare il numero massimo di 40 caratteri (comprensivi di spazi).
L’adesione alla Mostra-Concorso dovrà essere formulata da un insegnante di riferimento, consegnando
all’Ufficio Scuola del Comune di Vittorio Veneto la domanda di partecipazione, parte del presente Bando,
debitamente compilata e sottoscritta, entro il 22 febbraio 2018. Ogni insegnante potrà presentare più frasi.
Il modulo di adesione, allegato al presente bando, è scaricabile in formato elettronico dal Sito della
Fondazione Leone Moressa, all’interno dell’area “progetti”.
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/progetti/
3. Consegna delle frasi: le domande con la frase di partecipazione dovranno essere consegnate presso l’
ufficio Scuola del Comune di Vittorio Veneto in via G. Carducci n. 28 – I° piano - entro 22 Febbraio 2018,
secondo i seguenti orari:
lunedì, martedì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria organizzativa al seguente indirizzo
e-mail: info@fondazioneleonemoressa.org o al numero di tel. 041.610734
4. Valutazione: le frasi verranno valutate da una apposita Giuria sulla base dei seguenti criteri: aderenza al
tema proposto, originalità e impatto emotivo.
La Giuria è formata da membri scelti da Fondazione Leone Moressa, in accordo col Comune di Vittorio
Veneto.
5. Premiazione: La frase 1^ classificata sarà stampata sui braccialetti distribuiti durante la Maratona del 18
marzo.
Saranno consegnati premi alle classi dei primi 3 classificati. Alle classi premiate saranno consegnati i
seguenti premi:
1° premio: 150,00 Euro
2° premio: 50,00 Euro
3° premio: 50,00 Euro
I premi saranno costituiti da buoni acquisti presso una cartoleria abituale fornitrice degli istituti scolastici, a
nome delle classi premiate.
La consegna dei premi avrà luogo sabato 24 marzo 2018 alle ore 17,00 presso il Victoria Sport.

6. Partecipazione: la partecipazione al Concorso, attestata dalla compilazione del modulo, implica la piena
ed incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.
Gli Enti promotori si riservano il diritto di apportarvi tutte quelle variazioni che riterranno opportune per il
buon funzionamento della manifestazione, senza modificare le finalità del Concorso.

CONCORSO DI FRASI ANTI RAZZISMO
“NO AL RAZZISMO: IL MONDO CHE VORREI”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DA CONSEGNARE DEBITAMENTE COMPILATA
ALL’UFFICIO SCUOLA ENTRO IL 22 FEBBRAIO 2018.

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) ……………………………………………..………………………………………………………….
Nato/a a …………………………………………………………………………………………..…….. il …………………………………………………
Insegnante presso la scuola …………………………………………………………………………………………….. di Vittorio Veneto,
chiede la partecipazione della classe ……………………..……………………………………………………………………………………...
al Concorso “NO AL RAZZISMO: IL MONDO CHE VORREI”
con la frase:
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Formulata da:
□ classe: …………………………………………………………………………………..
□ alunno: …………………………………………………………………………………..

Riferimenti del docente
Telefono …………………………………..………………………………
E-mail …………………………………..……………………………………

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente.
Con riferimento alla normativa sulla tutela della privacy (D. Lgs 196/2003), il sottoscritto autorizza l’utilizzo
dei propri dati personali unicamente per le iniziative degli Enti promotori.
Data …………………………………..…………………………… Firma …………………………………..………………………………

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFIICO SCUOLA
DATA DI RICEZIONE:_____________________ FIRMA DEL RICEVENTE:_____________________________

