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Ufficio Quinto - Politiche sportive scolastiche

CONCORSO PER LE SCUOLE
“IL CALCIO E I GIOVANI”
Lo sport, in particolare il calcio, rappresenta un tassello fondamentale alla base del lavoro congiunto
tra istituzioni e scuole in quanto, nello svolgimento dell’attività fisica, i giovani non solo sviluppano
varie competenze atletiche, ma condividono con i propri compagni i valori del rispetto, del lavoro di
squadra e costruiscono rapporti basati sull’amicizia e sulla collaborazione.
Con questo concorso si intende, prima di tutto, restituire centralità alla funzione sociale ed educativa
dello sport per stimolare nei giovani quei valori etici indispensabili alla crescita individuale e collettiva,
educandoli ad una cittadinanza attiva ed al rispetto per l’avversario.
L’obiettivo è quello di coinvolgere le scuole nello sviluppo di approfondimenti, momenti di confronto e
progetti volti a incentivare, attraverso la promozione della pratica sportiva e dei suoi valori civici e
sociali, il contrasto all’emarginazione e alle discriminazioni di ogni genere favorendo l’inclusione delle
persone con disabilità, delle minoranze etniche, degli immigrati e di gruppi sociali vulnerabili.

REGOLAMENTO

Art. 1
Finalità
Il concorso è dedicato a tutte le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti che, oltre ad
impegnarsi nello studio, hanno anche la passione per lo sport, in particolare per il calcio. Per questo il
concorso intende premiare chi dimostrerà capacità creative e tecniche volte a rappresentare
l’importanza dello sport come momento di educazione, formazione, integrazione e svago.

Art. 2
Destinatari
Il concorso è rivolto alle alunne e agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado e alle
studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di II grado del Lazio e dell’Abruzzo. Ogni istituzione
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scolastica può partecipare con uno o più elaborati, che siano espressione del lavoro collegiale svolto da
una classe o da più classi.

Art. 3
Tipologia di elaborati ammessi al concorso
L’elaborato potrà essere realizzato utilizzando ogni forma di espressione artistica, figurativa o visiva o
anche con mezzi tecnologici (in questo caso l'opera dovrà essere fornita in formato elettronico: dvd,
pen drive, etc.) scegliendo una delle tre aree tematiche:
1) il calcio come forma di educazione e formazione;
2) il calcio come forma di integrazione;
3) il calcio come forma di divertimento.
Gli elaborati potranno essere realizzati utilizzando una delle modalità espressive di seguito descritte:
•

Elaborato testuale: saggio breve, testo giornalistico per stampa o web, testo narrativo che descriva
l’esperienza positiva della/e classe/i, max 1000 caratteri (spazi inclusi).

•

Servizio fotografico: max 10 foto, corredate ognuna da una didascalia di max 50 caratteri (spazi
inclusi) con la descrizione.

•

Elaborato multimediale: video della durata massima di 3 minuti, prodotto radiofonico, graphic
novel, presentazione PPT in diapositive, sito web, blog.

Art. 4
Presentazione degli elaborati
Per partecipare al concorso è necessario inviare l’elaborato o gli elaborati, insieme alla scheda di
iscrizione (All. A), entro e non oltre il 3 maggio 2019, al seguente indirizzo: Direzione Generale per lo
Studente, l'Integrazione e la Partecipazione – Ufficio V, Viale Trastevere, 76/ A - 00153 Roma.
Nel caso di più elaborati da parte dello stesso istituto scolastico, ognuno dovrà essere accompagnato
dalla relativa scheda di iscrizione.
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Concorso – Il calcio e i giovani”. Per la scadenza di
presentazione degli elaborati farà fede il timbro postale. Le spese di spedizione sono a carico dei
partecipanti.

Art. 5
Privacy e liberatoria
Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione degli organizzatori, che si
riservano la possibilità di produrre materiale divulgativo con i contributi inviati, senza corrispondere
alcuna remunerazione o compenso agli autori, salvo i proventi derivanti dallo sfruttamento economico
delle opere.
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Le opere potranno essere pubblicate sul sito delle amministrazioni coinvolte, nonché utilizzate per la
realizzazione di mostre e iniziative.
L’invio dell’opera per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa
e solleva i promotori del Concorso, da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura.
Gli elaborati prodotti dovranno pervenire corredati dal consenso al trattamento dei dati personali ai
sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (All. A).

Art. 6
Valutazione degli elaborati
Il materiale inviato sarà esaminato da una Commissione di esperti che selezionerà gli elaborati
migliori e ritenuti di particolare valore educativo. Saranno premiati gli elaborati in grado di esprimere
forti elementi di innovatività, originalità e creatività. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 7
Premiazione
L’elaborato primo classificato, per ciascun grado di istruzione (scuola primaria, secondaria di I e II
grado), sarà pubblicato dalla Gazzetta dello Sport. La cerimonia di premiazione si terrà durante
un’iniziativa che avrà luogo il 24 maggio p.v., dalle ore 10 alle ore 12,30 circa, presso la Città del
Vaticano, Sala Nervi, alla presenza di Sua Santità Papa Francesco, del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e di personalità del mondo del calcio e dello sport.
L’evento è realizzato dalla Gazzetta dello sport con la collaborazione del MIUR e della FIGC e della Lega
Calcio di serie A.
Inoltre vi prenderanno parte le formazioni “Campione Regionale” cadette e cadetti del calcio a 5 di
ogni Regione d’Italia, alle quali sarà inviata apposita nota di invito.

Art. 8
Accettazione del Regolamento
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento. I
Recapiti telefonici: MIUR- Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione –
Ufficio Sport tel. 06.58492764-3663;
Direzione Lazio – Coordinamento Regionale Educazione Fisica – tel. 06.77392366
Direzione Abruzzo – Coordinamento Regionale Educazione Fisica –
educazionefisica.abruzzo@istruzione.it – tel. 0862.574238
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