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CONCORSO
“Edificazione di un mondo pacifico e migliore grazie allo sport e all’ideale olimpico”

Aspettando le Olimpiadi di Rio 2016

                   
REGOLAMENTO

Art. 1 Finalità e Tema  
La finalità del progetto è quella di sensibilizzare i nostri giovani al tema della pace e a come lo sport
può rappresentare un mezzo per  il  perseguimento  dei  valori  di  rispetto,  solidarietà,  fratellanza,
accoglienza  e  di  condivisione  di  ideali.  La  nostra  riflessione  parte  perciò  dalla  Risoluzione
dell’Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite  che  chiama  al  rispetto  della  Tregua  Olimpica  in
occasione dei XXXI Giochi Olimpici di Rio 2016 della prossima estate.
Prendendo spunto dal titolo della Risoluzione ONU, il tema del progetto è pertanto: Edificazione di
un mondo pacifico e migliore grazie allo sport e all’ideale olimpico”.

Parlando alle Nazioni Unite il Presidente del CIO, Thomas Bach  ha dichiarato:

"I Giochi Olimpici rappresentano quel momento in cui i valori della tolleranza e della solidarietà e
della pace prendono vita. Essi rappresentano quel momento in cui la comunità internazionale si
riunisce per una competizione pacifica…. Nel villaggio olimpico la tolleranza e la solidarietà si
esprimono sotto le loro forme più pure. Gli atleti dei 206 Comitati Olimpici Nazionali ci vivono
insieme in armonia, lontani da qualsiasi discriminazione. Questo è il vero spirito olimpico nella
diversità - gli atleti di tutto il mondo uniti sotto un unico tetto."

E a proposito dei rifugiati: “Anche senza delegazione nazionale, senza bandiera con cui sfilare,
senza inno nazionale, questi atleti rifugiati saranno i benvenuti ai Giochi perché sarà la bandiera
olimpica e l’inno olimpico che li  accompagneranno… Il  Villaggio Olimpico sarà la  loro casa.
Questo sarà un simbolo di speranza per tutti i  rifugiati del mondo, un gesto che permetterà di
sensibilizzare ulteriormente il pianeta della portata di questa crisi. ".

Art. 2 Destinatari
La partecipazione al  concorso è individuale e riservata agli  studenti  delle  classi  terze,  quarte e
quinte della Scuola Primaria e delle classi prime e seconde  della Scuola Secondaria di Primo Grado
di Avezzano regolarmente iscritti nell’anno scolastico 2015-2016. Si invitano i docenti   a sostenere
e supportare la partecipazione dei propri studenti al concorso stesso.

Art. 3 Tipologia di opere messe a concorso
Il  Concorso  prevede  la  produzione  di  lavori  grafici  o  pittorici  da  presentare  con  le  seguenti
caratteristiche:

- realizzazione  su  cartoncino  o  tela  con  l’utilizzo  delle  seguenti  tecniche:  matita,
pastelli, pastelli a cera, pennarelli, tempere, acquerelli, olio

- originalità e aderenza al tema del concorso
Ogni opera dovrà essere presentata con i relativi allegato 2 e allegato 3.



Art. 4 Modalità di partecipazione  
Le iscrizioni al Concorso dovranno pervenire, entro il 9 Aprile 2016 su modulo specifico Allegato1
al seguente  indirizzo: info@studiodibattista.eu  o via fax al numero fax 0863 415750.    
I  lavori  saranno  ritirati  da  un  incaricato  Panathlon  Sabato  28  Maggio  2016  presso  le  singole
Istituzioni Scolastiche.       

Art. 5 La giuria
La Commissione esaminatrice è composta da artisti ed esperti d’arte, dal Presidente e dai membri
del Consiglio Direttivo del Panathlon Club di Avezzano che valuterà le opere pervenute e sceglierà
a suo insindacabile giudizio le migliori proposte e proclamerà i vincitori.

Art. 6 Fase finale, premi e premiazione  
In occasione delle celebrazioni del trentennale del Panathlon Club di Avezzano previste nel mese di
Ottobre 2016, saranno premiati i primi tre  classificati per ciascun ordine di scuola per un totale di
sei premi, tre per la scuola Primaria e tre per la Scuola Secondaria  di Primo Grado.    
Alle Scuole di appartenenza dei primi classificati dei due ordini di scuola sarà assegnato un premio
di  €  500,00 da spendere per  la  promozione delle  attività  sportive nel  proprio Istituto.  Inoltre  i
vincitori del Concorso saranno invitati alla Conviviale Panathlon accompagnati dal Dirigente della
scuola e dal docente  referente del concorso. Tutte le scuole partecipanti riceveranno una targa del
Panathlon a ricordo dell’evento.
La data ed il luogo della consegna dei premi saranno definiti e comunicati in seguito.

Art. 7  Cessione dei diritti  
A concorso concluso, le opere potranno essere utilizzate per campagne informative a fini didattico-
formativi  volti  alla  diffusione  e  alla  promozione  dell'educazione  alla  pace  attraverso  lo  sport,
escludendo ogni utilizzo commerciale.
 
Art. 8 Trattamento dei dati e autorizzazione  
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del R.D. n.633/1941, il titolare del trattamento dei dati personali è
l’Avv. Fabio Di Battista, Segretario del Panathlon Club di Avezzano. Chiunque partecipi al presente
bando autorizza espressamente, ai  sensi dell’art.  13 del Decreto Legislativo 196/03 e del Regio
Decreto n.633/1941 e tramite la compilazione dei moduli in allegato, il trattamento  dei propri dati
personali, limitatamente alle finalità di gestione del concorso medesimo.

Contatti e informazioni:
Panathlon International – Club di Avezzano: Dott. Enzo Felli – tel. 347 7243400 o prof.ssa Emi Di
Stefano tel. 347 8975969.  Email: info@studiodibattista.eu

Avezzano,  11 marzo 2016                                                         Il Presidente del Panathlon  Club 
                                                                                                          Dott. Vincenzo Felli

mailto:info@studiodibattista.eu
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ALLEGATO 1 Scheda di adesione

(da inviare entro il 9 Aprile 2016 all’indirizzo: info@studiodibattista.eu  o al fax 0863 415750)  

CONCORSO
 “Edificazione di un mondo pacifico e migliore grazie allo sport e all’ideale olimpico”

 

Istituto________________________________________________

indirizzo_______________________________________________

CAP ____________Città__________________________________
  
Tel __________________________ Fax______________________ 
 
Email__________________________________________________  

Docente referente del progetto

Nome e Cognome____________________________________

Tel ________________________________________________

Email______________________________________________
 

Luogo e data                                                                             Firma del Dirigente Scolastico             

___________________                                                        _____________________________  

mailto:info@studiodibattista.eu
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ALLEGATO 2   Scheda dell’opera

Da inviare in allegato all'opera per il concorso
 “Edificazione di un mondo pacifico e migliore grazie allo sport e all’ideale olimpico”

  
Istituto_________________________________________________________  
Indirizzo________________________________________________________  
CAP ____________Città___________________________________________  
Tel __________________________ Fax______________________  
Email__________________________________________________  

Docente referente del progetto
Nome e Cognome_________________________________________________  
Tel ____________________________ 
Email___________________________________________________________
 

Studente partecipante   
Nome e Cognome_________________________________________________  
Tel _______________________Email_________________________________  

  
Nota: utilizzare questa scheda per ciascuna opera da inviare.
 
 

Luogo e data                                                                                      Firma del Dirigente Scolastico 

______________________                                                                    __________________    

Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla legge in vigore
(196/03)  ed  utilizzati  esclusivamente  per  lo  svolgimento  del  concorso.  Su  richiesta,  tali  dati
potranno essere cancellati o rettificati.  
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ALLEGATO 3
Diritto all’immagine  (D.L.vo n. 196/2003 – R.D. n. 633/1941)

LIBERATORIA  
Il sottoscritto__________________________________ in qualità di genitore/persona esercente la
potestà sul minore __________________________________________  

AUTORIZZA

che le fotografie, i video riproducenti l’immagine e/o la voce  del minore, realizzati nell’ambito del
Concorso  “Edificazione di un mondo pacifico e migliore grazie allo sport e all’ideale olimpico”
organizzato  dal  Panathlon  Club  di  Avezzano  in  collaborazione  con  l’Istituzione  Scolastica
all’interno e  all’esterno degli ambienti scolastici, anche mediante terzi autorizzati, possono essere
diffuse attraverso tutti i mezzi di comunicazione al solo scopo di divulgazione del valore formativo
dell’iniziativa e senza scopo di lucro. Il presente consenso potrà essere revocato dall’interessato
anche con riferimento a singole pubblicazioni, attraverso dichiarazione sottoscritta dallo stesso  e
comunicata alla Scuola di appartenenza e al Panathlon Club di Avezzano.  

Luogo e data________________________________     (firma) ___________________  

                          
CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI COMUNI E
SENSIBILI

Preso atto dell’informativa ai sensi del D.lgs. 30.6.2003 n.196,   

ACCONSENTE

al trattamento dei dati personali comuni e sensibili che lo riguardano, funzionale alla partecipazione
al Concorso “Edificazione di un mondo pacifico e migliore grazie allo sport e all’ideale olimpico”
organizzato dal  Panathlon Club di Avezzano in collaborazione con l’ Istituzione Scolastica,  per
finalità didattiche ed educative.
Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.  

Luogo e data_____________________________              (firma) ___________________  


