
3a edizione - Sfide, la magia dello sport
Scheda di partecipazione

Il sottoscritto:

Cognome ________________ Nome __________________
nato a _______________________il _________________
indirizzo __________________________________ n° ___
CAP ___________ città _______________________ (___)
tel. _________________ mail_______________________

Chiede di partecipare alla terza edizione del concorso “Scriviamo lo Sport”

       Sezione I - Articolo giornalistico.

Titolo: ________________________________________________
Se studente di scuole di I e II grado indicare la classe e l’istituto, se universitario 
indicare facoltà e sede:

Classe ___________ Istituto _________________________
Facoltà ________________ Sede _____________________

       Sezione II - Fotografia (max 4 opere).

Titolo 1 _________________________________________
Titolo 2 _________________________________________
Titolo 3 _________________________________________
Titolo 4 _________________________________________

Per i soci FIAF:

Circolo di appartenenza __________________________________

n. tessera FIAF ______________ onorificenze FIAF _____________

il sottoscritto dichiara:

di aver preso visione del bando e di accettarlo in ogni sua parte;

di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nel presente 
modulo per i fini strettamente inerenti le attività connesse al concorso stesso.

Data __________ Firma (*)___________________________________

                                   (*) se minorenne, firma di un genitore o del tutore 

Modalità di presentazione delle opere 

Ogni singolo candidato dovrà accludere alla sua opera 
la scheda d’iscrizione.
Le opere, per entrambe le sezioni, dovranno essere 
trasmesse via mail alle caselle di posta elettronica 
concorso@scriviamolosport.it, oppure caricate tramite 
l’apposito form online presente all’indirizzo internet 
delle associazioni promotrici: www.spaziopieno.it  
oppure www.circoloocchiomagico.it
In casi eccezionali, esclusivamente per Sezione I (Arti-
colo giornalistico) le opere e la scheda d’iscrizione po-
tranno pervenire tramite posta ordinaria all’indirizzo:

Associazione di Promozione Sociale “Spazio Pieno”
Via Aurelio Balzano, n. 103

67031 Castel Di Sangro (AQ) 

Sulla busta dovrà essere specificato:
“Concorso ScriviAmo lo Sport”.

Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 
31 Ottobre 2016. In caso d’invio a mezzo posta farà 
fede il timbro postale.

CALENDARIO

Termine ricevimento opere:
31/10/2016

Riunione Giuria:
21/11/2016

Comunicazione risultati entro il:
28/11/2016

Cerimonia di Premiazione:
2/12/2016

Mostra:
dal 2/12/2016 al 8/01/2017



Finalità

ScriviAMO lo sport è un concorso di giornalismo 
sportivo a livello nazionale, nato dal ricordo di Carlo, 
l’amico impegnato nello sport, giovane telecronista lo-
cale e studente di scienze della comunicazione.
L’iniziativa, ideata dall’Associazione di promozione 
sociale Spazio Pieno, ha coinvolto centinaia di ra-
gazzi, riscuotendo un grande successo mediatico, con  
risonanza su scala nazionale, anche per la partecipa-
zione alla premiazione di Fabio Caressa, Alberto Ri-
medio e di altre numerose personalità del mondo del 
giornalismo e dello sport.
I vincitori della 1a Edizione sono stati accompagnati 
dai giornalisti di SkySport nella visita della redazione 
di Milano, mentre i premiati della 2a  hanno realizzato 
una telecronaca allo stadio Olimpico di Roma e assisti-
to ad una conferenza stampa della Nazionale Calciatori 
a Coverciano.

Questa 3a Edizione, organizzata insieme al Circolo 
Foto Ricreativo Occhio Magico, si arricchisce di una 
sezione fotografica e propone ai candidati di cimen-
tarsi sul tema ”SFIDE: LA MAGIA DELLO SPORT”.

I partecipanti dovranno riuscire a catturare e comuni-
care i valori fondanti dello sport, la capacità di rialzarsi 
dopo una caduta, i sacrifici necessari per raggiungere 
un risultato, la gioia di una vittoria insperata… deter-
minazione e caparbietà, individuale o di gruppo, risul-
tano fattori di successo e soddisfazione se intesi nel 
senso più sano e solidale.
La “sfida” sportiva sottende il superamento dei propri 
limiti e di barriere culturali e sociali, garantendo sicu-
rezza e fiducia verso se stessi e verso i propri compa-
gni di squadra. Lo sport contribuisce a sviluppare la 
forza di non arrendersi mai davanti alle difficoltà, di 
riconoscere che bisogna porsi sempre un obiettivo cui 
tendere con costanza ed impegno. 
Il Concorso è inserito nel quadro degli eventi di pro-
mozione sociale, volontariato e cultura solidale. 

Estratto del regolamento
bando completo su www.spaziopieno.it e www.circoloocchiomagico.it

SEZIONE I – ARTICOLO GIORNALISTICO
E’ destinata a ragazzi dagli 8 ai 26 anni di età. L’unico 
obbligo per i partecipanti è quello di non essere iscritti 
all’Albo dei giornalisti. Le categorie si suddividono in:

1. CUCCIOLI (8 anni – 13 anni);  
2. RAGAZZI (14 anni – 18 anni);
3. GIOVANI (19 anni – 26 anni).

La descrizione può riguardare un evento sportivo di-
rettamente vissuto, immaginario o memorabile. Il testo 
deve essere di dimensioni non superiori a 2.500 battu-
te, spazi inclusi, pena l’esclusione (il titolo e l’eventuale 
sommario saranno esclusi dal conteggio totale). Il file 
dell’elaborato dovrà pervenire come documento Word 
ed essere nominato con Cognome e Nome del parteci-
pante (Es. Rossi Mario).

SEZIONE II - FOTOGRAFIA - NON VALIDO STATISTICA FIAF
(RACCOMANDAZIONE FIAF 2016P01)
non prevede limiti di età, possono partecipare tutti i fo-
tografi residenti in Italia, S. Marino e Città del Vaticano,  
iscritti e non alla FIAF. Le categorie si suddividono in:

1. CUCCIOLI (8 anni – 13 anni);  
2. RAGAZZI (14 anni – 18 anni);
3. FOTOAMATORI

Il formato dei file digitali dovrà avere una dimensione 
massima di 2500 pixel per il lato maggiore, essere pre-
sentato in formato JPG (spazio colore sRGB) e pesare 
al massimo 2 Mb. I file, massimo 4, dovranno essere 
così nominati: prime tre lettere del cognome, prime tre 
lettere del nome, numero progressivo d’ordine e titolo 
dell’opera. Es. Rossi Mario, file n°1: ROSMAR1_Rugby.

La partecipazione al concorso è GRATUITA.
È possibile partecipare a entrambe le sezioni.

Premi
Sezione I) Articolo giornalistico

Cuccioli e Ragazzi:
1° premio: Il vincitore affiancherà noti professionisti nella pre-
parazione della telecronaca di una partita del Pescara Calcio nel 
campionato di serie A 2016/2017. (*)
2° premio: Skipass stagionale presso gli impianti sciistici Monte-
pratello/Aremogna/Pizzalto o, in alternativa, settimana bianca cor-
ta (Lun. /Giov.) in hotel da definire nel comprensorio Alto Sangro.
Giovani:
1° premio: Visita al Centro Tecnico Federale di Coverciano (FIGC) 
con partecipazione alla Conferenza stampa della Nazionale Italia-
na di Calcio. (*)
2° premio: Pass Box per una gara a scelta degli organizzatori 
nel campionato nazionale automobilistico Mitjet o Super Cup. (*)
3° premio: Skipass stagionale presso gli impianti sciistici Monte-
pratello-Aremogna-Pizzalto o, in alternativa, settimana bianca cor-
ta (Lun. /Giov.) in hotel da definire nel comprensorio Alto Sangro.

Sezione II) Fotografia
Cuccioli e Ragazzi:
1° premio: Pass Foto per accedere ad aree riservate ai fotografi 
durante una partita del Pescara Calcio nel campionato di serie A 
2016/2017. (*)
2° premio: Skipass stagionale presso gli impianti sciistici Monte-
pratello-Aremogna-Pizzalto o, in alternativa, settimana bianca cor-
ta (Lun. /Giov.) in hotel da definire nel comprensorio Alto Sangro.
Fotoamatori:
1° premio: Visita al Centro Tecnico Federale di Coverciano (FIGC) 
con partecipazione alla Conferenza stampa della Nazionale Italia-
na di Calcio. (*)
2° premio: Pass Box per una gara a scelta degli organizzatori 
nel campionato nazionale automobilistico Mitjet o Super Cup. (*)
3° premio: Skipass stagionale presso gli impianti sciistici Monte-
pratello-Aremogna-Pizzalto o, in alternativa, settimana bianca cor-
ta (Lun. /Giov.) in hotel da definire nel comprensorio Alto Sangro.

(*) Organizzazione e spese di viaggio a carico dei promotori del concorso

Le associazioni promotrici potranno aggiungere eventuali altri 
premi, a loro insindacabile giudizio.
Il giudizio delle Giurie è inappellabile e la partecipazione al concor-
so implica l’accettazione completa del presente regolamento.


