Oggetto:
CONCORSO “PROMUOVI LA TUA SCHIENA!
SCUOLA, POSTURA, SPORT”
Bando di Concorso per il miglior video

L’Acciai Speciali Terni, in collaborazione con Circolo Lavoratori Terni, Cassa
Mutua Aziendale Dipendenti Acciai Speciali Terni e con il Patrocinio del Comune di
Terni, del CONI Regione Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, nel contesto
del progetto “Promuovi la tua schiena! Scuola, Postura, Sport”, ha istituito un concorso
per premiare il miglior video presentato dalle scuole partecipanti alla suddetta
iniziativa. L’obiettivo è promuovere, tra gli studenti degli Istituti secondari superiori,
una riflessione sul significato dell’iniziativa che unisce prevenzione ed attività fisica.
ART. 1 - OBIETTIVI
Il concorso si propone di offrire agli studenti la possibilità di approfondire le tematiche
legate alla prevenzione, alla tutela della salute e all’attività fisica.
ART. 2 – PARTECIPANTI
Il concorso è rivolto agli studenti delle classi 1a e 2a degli Istituti di istruzione
secondaria superiore della città di Terni, aderenti al progetto.
ART. 3 – MODALITÀ E PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione è prevista la realizzazione, per ogni classe o più classi di uno
stesso Istituto, di un video della durata massima di 90 secondi, con l’indicazione
all’inizio del titolo dello stesso, della/e classe/i e della scuola di appartenenza.
ART. 4 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Il video, unitamente alla domanda di partecipazione come da modello allegato al
presente bando opportunamente timbrata e firmata per l’istituto, deve essere presentata
entro il 31 gennaio 2019 mediante invio via email all’indirizzo:
amministrazione.cassamutua@acciaiterni.it
ART. 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

Una commissione composta da esperti, procederà alla valutazione degli elaborati e, a
suo insindacabile giudizio, selezionerà il miglior lavoro. Nella scelta si terrà conto della
rispondenza al tema, della qualità, dell’efficacia ed originalità del messaggio.
ART. 6 - PREMI
La scuola vincitrice sarà premiata con un pc portatile.
Il risultato sarà comunicato direttamente alla scuola e sarà pubblicato, unitamente a
tutti i video ricevuti, sul sito www.acciaiterni.it
ART. 7 – PUBBLICAZIONE
Il presente bando verrà pubblicato nella Sezione Educazione Fisica del sito dell’USR
per l’Umbria www.istruzione.umbria.it e sul sito http://www.acciaiterni.it/promuovila-tua-schiena/ oltre ad essere trasmesso a tutti gli Istituti di istruzione secondaria
superiore aderenti al progetto.
ART. 8 – DIRITTI DI UTILIZZO
Con la sottoscrizione della domanda le istituzioni scolastiche proponenti concedono ai
promotori del concorso, in conformità alla normativa vigente sui diritti d’autore, i diritti
di diffusione dei video presentati, o di parte di essi, ivi compreso il diritto di
pubblicazione sui siti istituzionali e dell’Ufficio Scolastico Regionale.
ART. 9 – PREMIAZIONE
La data ed il luogo della premiazione verranno comunicati successivamente.
ART. 10 – ACCETTAZIONE
Con la presentazione della domanda i partecipanti dichiarano di accettare quanto
stabilito dal presente regolamento e autorizzano l’uso dei propri dati in conformità a
quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.

