REGOLAMENTO CONCORSO DI DISEGNO CREATIVO
ASSOCIAZIONE MARINA ROMOLI ONLUS “PRATICATE SPORT IN SICUREZZA”
Tema del concorso: Lo sport come parte di uno stile di vita sicuro e responsabile

Galliavola, 30 giugno 2017
Ai Presidi/ Dirigenti degli Istituti Comprensivi
delle Scuole Elementari e Medie inferiori
presenti nei comuni di:
Dorno (PV)
Ferrera Erbognone (PV)
Garlasco (PV)
Lomello (PV)
Mede (PV)
Ottobiano (PV)
Pieve del Cairo (PV)
San Giorgio di Lomellina (PV)
Sannazzaro de’ Burgundi (PV)
Sartirana (PV)
OGGETTO: ASSOCIAZIONE MARINA ROMOLI ONLUS: PROGETTO “PRATICATE SPORT IN SICUREZZA”
TRASMISSIONE REGOLAMENTO CONCORSO DI DISEGNO CREATIVO ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.
1. CHI SIAMO
L’ Associazione Marina Romoli Onlus (MRO) nasce nel 2011 in
seguito all’incidente stradale che nel 2010 ha stravolto la vita
della promettente ciclista Marina Romoli rendendola paralizzata
dal petto in giù. Gli scopi di questa associazione sono di
promuovere e finanziare la ricerca scientifica volta a trovare
una cura per la paralisi causata da lesioni croniche del midollo
spinale e di aiutare economicamente giovani atleti che si trovino
in condizioni fortemente invalidanti a causa di incidenti stradali
o gravi infortuni intervenuti durante lo svolgimento dell’attività
sportiva, con particolare riguardo verso atleti rimasti paralizzati
a causa di lesioni al midollo spinale.
L’associazione si pone inoltre come ulteriore scopo, la
promozione di eventi finalizzati alla sensibilizzazione verso le
tematiche della sicurezza con particolare riferimento alle regole
a cui attenersi nello svolgimento delle competizioni sportive sia
negli impianti che ospitano le manifestazioni, sia sulla strada nel
rispetto dell’art. 9 del Codice della Strada.
Per raggiungere i propri obiettivi la Marina Romoli Onlus
partecipa e/o contribuisce ad organizzare eventi a scopo
benefico annoverando tra i suoi testimonial grandi campioni
dello sport, in particolare del ciclismo e del motociclismo.
Maggiori info sull’associazione e sulle finalità del progetto:
www.marinaromolionlus.org
http://www.marinaromolionlus.org/progetto-praticate-sportin-sicurezza/
“ASSOCIAZIONE MARINA ROMOLI ONLUS”
Sede Sociale: Via Villa Biscossi n.01 (27034) Galliavola (PV)
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2. CONCORSO DI DISEGNO CREATIVO: “LO SPORT COME PARTE DI UNO STILE DI VITA SICURO E
RESPONSABILE” – PROGETTO ASSOCIAZIONE M.R.O “PRATICATE SPORT IN SICUREZZA”
In occasione dell’annuale evento di raccolta fondi “OTTOBIANO SPORT SHOW”, che si terrà il 4 e 5
novembre 2017 presso la sede di OTTOBIANO MOTORSPORT, l’associazione MARINA ROMOLI ONLUS in
collaborazione con l’ACCPI (Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani), DECATHLON Voghera e
l’Associazione Culturale "LA BIBLIOTECA GIOVANNINI-MAGENTA BGM” ONLUS, intende promuovere un
concorso rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie inferiori dei plessi scolastici dei distretti in
indirizzo, con l’obiettivo di sensibilizzarli sulla pratica dello sport in sicurezza incentivandoli a utilizzare
adeguati strumenti di protezione e a conoscere e rispettare le regole del codice della strada.
Tutti i ragazzi che parteciperanno al concorso verranno invitati alla premiazione che avverrà DOMENICA 5
NOVEMBRE ALLE ORE 10:00 PRESSO LA SEDE DI OTTOBIANO MOTORSPORTS, STRADA
PROVINCIALE 16 SNC DI OTTOBIANO (PV) alla presenza di grandi nomi del panorama sportivo italiano
ed internazionale.
Durante la premiazione si realizzeranno interventi didattici utili a fornire consigli in tema di sicurezza
nell’ambito della pratica sportiva ma anche applicabili nella vita di tutti i giorni a scopo di prevenzione,
concetti semplici ma spesso sottovalutati che possono fare la differenza tra il poter continuare a vivere
serenamente e in piena indipendenza la propria vita e non poterlo più fare.
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OPERE
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti regolarmente iscritti per l’a.s.2017-2018 alle scuole
elementari e medie inferiori degli istituti invitati.
Ø Ogni studente potrà partecipare con una sola opera, che deve essere inedita.
Ø Il disegno deve avere come argomento centrale un evento/una situazione connessa alla
promozione della pratica dello sport in sicurezza, con particolare attenzione alle accortezze
necessarie per evitare incidenti che possano causare disabilità.
Ø Le scuole invitate che vorranno aderire al concorso, dovranno comunicarlo entro il 23 ottobre 2017
inviando una e-mail all’indirizzo: staff@marinaromolionlus.org .
In allegato alla e-mail dovrà pervenire un file excel riportante l’elenco in ordine alfabetico degli
alunni partecipanti al concorso per i quali andrà indicato, Cognome, Nome, Scuola di appartenenza,
classe frequentata, nome dell’insegnante e titolo del disegno (vedasi fax simile in Allegato).
Gli elaborati, andranno riprodotti e stampati a colori su un foglio A4 e consegnati in doppia copia in
una busta sigillata. Sul retro dell’opera andrà riportato solo il titolo del disegno e il nome della
scuola di appartenenza, non dovrà essere presente nessun altro dato che possa ricondurre al suo
esecutore.
Ø A garanzia delle condizioni di riservatezza e trasparenza del concorso, ogni disegno andrà riposto
in una busta che potrà contenere, senza che questo sia piegato/rovinato un foglio formato A4. Nella
busta pertanto andranno inseriti:
•
•

Disegno in formato foglio A4 riportante il titolo sul retro e il nome della scuola di
appartenenza del suo autore;
Fotocopia a colori del disegno in formato A4 con titolo su retro e il nome della scuola di
appartenenza del suo autore.
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Ø Gli elaborati dovranno pervenire entro lunedì 23 ottobre 2017 al seguente indirizzo:
Associazione Marina Romoli Onlus
c/o Loredana Longo
Via Villa Biscossi 1
27034 Galliavola (PV)
O essere consegnati:
a) Presso il punto vendita Decathlon di Voghera in Via Piacenza n.132;
b) Alla Sig.ra Tina Magenta - Referente Associazione Culturale “La Biblioteca Giovannini Magenta”.
4. COSA SI VINCE?
Verranno premiati 3 bimbi/e frequentanti le scuole elementari e 3 ragazzi/e frequentanti le scuole medie
inferiori. Ai 6 ragazzi verrà consegnato un ricordo della giornata. La giuria, composta a cura del Comitato
organizzatore, sarà formata da sportivi e giornalisti sportivi e presieduta dal Presidente dell’Associazione
Marina Romoli Onlus. Il giudizio della giuria è insindacabile.
PREMI DESTINATI AGLI ALUNNI
A) Alunni Vincitori Scuole Elementari
1° PREMIO OFFERTO DA DECATHLON VOGHERA: BICICLETTA BTWIN VTT 24" ROCKRIDER 300
+ KIT PROTEZIONI ENFANT BOY + CASCO "CASQUE VELO ENFANT" 100
2° PREMIO OFFERTO DALL’ASSOCIAZIONE CORRIDORI CICLISTI PROFESSIONISTI ITALIANI:
COMPLETINO DA CICLISTA ACCPI By Castelli
3° PREMIO OFFERTO DALL’ASSOCIAZIONE MARINA ROMOLI ONLUS: KIT DEL BRAVO
SPORTIVO
B) Alunni Vincitori Scuole Medie Inferiori
1° PREMIO OFFERTO DA DECATHLON VOGHERA: BICICLETTA BTWIN VTT ROCKRIDER 340 C2
+ CASCO "CASQUE VELO ESSENTIEL"
2° PREMIO OFFERTO DALL’ASSOCIAZIONE CORRIDORI CICLISTI PROFESSIONISTI ITALIANI:
COMPLETINO DA CICLISTA ACCPI by Castelli
3° PREMIO OFFERTO DALL’ASSOCIAZIONE MARINA ROMOLI ONLUS: KIT DEL BRAVO
SPORTIVO
Inoltre, tutti i ragazzi iscritti al concorso, il cui nome comparirà negli elenchi trasmessi dagli istituti
scolastici di appartenenza potranno accedere gratis alla manifestazione “Ottobiano Sport Show”
insieme ad un accompagnatore, incontrare tantissimi grandi campioni dello sport testimonial della MRO
e vedere la loro opera esposta nella sede di OTTOBIANO MOTORSPORT su una parete appositamente
dedicata. Visto il fine benefico dell’evento, eventuali altri accompagnatori degli alunni dovranno pagare il
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biglietto d’ingresso alla manifestazione costo 10,00€. I proventi della manifestazione saranno utilizzati
dalla Marina Romoli Onlus per i fini associativi descritti nel primo paragrafo.
PREMI DESTINATI ALLE SCUOLE E AGLI INSEGNANTI
Gli alunni che si aggiudicheranno il primo premio, faranno vincere rispettivamente alla propria
scuola di appartenenza € 250,00 da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico.
All’insegnate che sarà riuscita a sensibilizzare e far partecipare al concorso il numero più alto di
bambini/ragazzi, verrà riconosciuto un premio di € 100,00 da utilizzare per l’acquisto di materiale
didattico. Il presidente Associazione Culturale “La Biblioteca Giovannini Magenta” di Lomello verserà
infatti il premio a favore dell’istituto comprensivo/scuola di appartenenza che l’insegnate vorrà
supportare.
5. QUANDO E COME AVVERRA’ LA PREMIAZIONE?
La premiazione avverrà il 5 NOVEMBRE 2017 ALLE ORE 10.00, presso la sede di Ottobiano Motorsport,
Strada Provinciale 16 s.n.c. di Ottobiano (PV) in occasione dell’evento benefico a favore dell’associazione
Marina Romoli Onlus “OTTOBIANO SPORT SHOW”.
I VINCITORI DEL CONCORSO VERRANNO SVELATI DURANTE L’EVENTO. ESSI DOVRANNO RITIRARE
PERSONALMENTE IL PREMIO O DARE DELEGA SCRITTA AD UN FAMILIARE O AD UNA PERSONA DI
FIDUCIA. I PREMI MATERIALI NON RITIRATI IL 5 NOVEMBRE 2017, RIMARRANNO A DISPOSIZIONE
DELL’ASSOCIAZIONE MARINA ROMOLI ONLUS CHE POTRÀ RIUTILIZZARLI PER ALTRE INIZIATIVE A
FAVORE DEGLI OBIETTIVI DELLA ONLUS
6. DIRITTI D’AUTORE E PRIVACY
I diritti sulle opere rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale partecipando
ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle
finalità istituzionali o promozionali di Marina Romoli Onlus comunque senza la finalità di lucro. Ogni
autore è personalmente responsabile delle opere presentate. Salvo espresso divieto scritto autorizza
l'organizzazione alla riproduzione gratuita su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro
e con citazione del nome dell’autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome
dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati
personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o
promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. L’associazione Marina Romoli
Onlus si riserva la possibilità di utilizzare le opere, che non saranno restituite, per una eventuale
pubblicazione. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente Regolamento.
Confidiamo nella vostra sensibilità e partecipazione
Associazione Marina Romoli Onlus
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Maggiori info:
Associazione Marina Romoli Onlus
Vice Presidente Dott.ssa Loredana Longo
Cell: 3280041491
E-mail: staff@marinaromolionlus.org
Ass. Culturale “La Biblioteca Giovannini Magenta”
Presidente Gianfranco Magenta
Cell: 3776903149
E-mail: gianfranco.magenta@alice.it

L’ASSOCIAZIONE MARINA ROMOLI ONLUS RINGRAZIA OTTOBIANO
MOTORSPORT, DECATHLON VOGHERA, L’ACCPI, L’ASS. CULTURALE “LA
BIBLIOTECA GIOVANNINI MAGENTA” E TUTTI GLI ATLETI E LE PERSONE CHE
SUPPORTANO IL PROGETTO “PRATICATE SPORT IN SICUREZZA”.
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