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Galliavola, 18/08/2016  
 

Alla cortese attenzione dei Presidi  
e degli alunni delle scuole medie inferiori  

dei Plessi scolastici dei Distretti di Mede e Garlasco 
 
Oggetto: Trasmissione Regolamento Concorso Fotografico Associazione Marina Romoli Onlus “Praticate 
Sport in Sicurezza” 

 

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: 

www.marinaromolionlus.org.  

 

2. PROGETTO “PRATICATE SPORT IN SICUREZZA” – CONCORSO FOTOGRAFICO 
 
Tema: Lo sport come parte di uno stile di vita sicuro e responsabile 
 
In occasione dell’annuale evento di raccolta fondi “OTTOBIANO SPORT SHOW”, che si terrà il 5 - 6 
novembre 2016 presso la Pista South Milano di Ottobiano (PV), l’associazione MARINA ROMOLI ONLUS in 
collaborazione con l’Associazione Culturale "LA BIBLIOTECA GIOVANNINI-MAGENTA BGM” ONLUS, 
intende promuovere un concorso fotografico rivolto agli alunni delle scuole medie inferiori dei plessi 
scolastici dei distretti di Mede e Garlasco 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.  
 

http://www.marinaromolionlus.org/
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Tutti i ragazzi che parteciperanno al concorso verranno invitati alla premiazione che avverrà domenica 6 
novembre alle ore 10:00 presso la Pista South Milano Strada Provinciale 16 snc di Ottobiano (PV).  
Durante la premiazione si realizzeranno interventi didattici orientati a fornire nozioni di sicurezza stradale 
applicabili nella vita di tutti i giorni a scopo di prevenzione. Si prevede inoltre di distribuire del materiale 
informativo appositamente redatto contenente 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.  
L’evento “OTTOBIANO SPORT SHOW” è patrocinato da Regione Lombardia, Provincia di Pavia, Comune di 
Ottobiano, Comune di Ferrera Erbognone e Comune di San Giorgio di Lomellina. 
 
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE 

 

Il concorso è rivolto agli alunni delle scuole medie inferiori dei plessi scolastici dei distretti di Mede e 
Garlasco. Le scuole che vorranno aderire al progetto dovranno comunicarlo entro il 19 settembre inviando 
una e-mail all’indirizzo: staff@marinaromolionlus.org. Ricevuta la richiesta di adesione, l’associazione MRO 
provvederà ad inviare apposito file excel  da compilare e ritrasmettere.  
 
Ogni alunno potrà concorrere con una sola foto e ogni scuola dovrà provvedere a raccoglierle tutte su 
supporto informatico (preferibilmente su chiavetta USB) entro il 12 ottobre 2016. Le foto dovranno essere 
anonime pertanto andranno salvate in formato jpg o jpeg attribuendo ad ognuna un numero progressivo 
seguito dal nome della scuola di appartenenza (ad esempio: 1_Magnaghi_Lomello).  
 
Infine, per permettere l’identificazione dell’autore nell’assoluta imparzialità della giuria, la scuola dovrà 
ritrasmettere via e-mail all’indirizzo staff@marinaromolionlus.org il file formato excel contenente  l’elenco 
dei partecipanti compilato in ogni sua parte.  
 
I supporti informatici e copia stampata della e-mail inviataci con l’elenco dei partecipanti verranno ritirati 
il 12 ottobre, da un componente dell’Associazione Culturale "LA BIBLIOTECA GIOVANNINI-MAGENTA 
BGM" ONLUS presso le scuole che avranno comunicato la loro adesione. Il materiale consegnato non sarà 
restituito. 
 
Per garantire una buona riproduzione delle immagini vincitrici, si consiglia di salvare le foto con 
risoluzione uguale o superiore a 200 dpi, potenza del sensore macchina fotografica 5Mpx e risoluzione 
massimale in pixel 2580x1940. 

 

4. COSA SI VINCE 

 

Una giuria composta da campioni dello sport,  giornalisti e fotografi sportivi valuterà i lavori presentati. Il 
loro giudizio sarà insindacabile. Una volta giudicate tutte le opere, verranno individuate le 10 foto vincitrici 
e l’associazione MRO risalirà ai nominativi degli autori attraverso l’elenco corrispondente inviato dalla 
scuola. Verranno premiati 5 ragazzi/e per ogni distretto scolastico. Ai 10 ragazzi verrà consegnato un 
ricordo della giornata. 
 
Grazie alla collaborazione con Car School Box, ai 2 ragazzi che realizzeranno la foto giudicata più 
significativa e attinente al tema verrà regalata una Ferrari Experience, ovvero la possibilità di fare 3 giri da 
copilota di una Ferrari 458 Italia sul circuito di Ottobiano il giorno stesso della premiazione. L’auto sarà 
guidata da un istruttore di Car School Box che contestualmente trasmetterà importanti nozioni e valori di 
guida sicura cosicché il vincitore possa acquisirli, divulgarne l’importanza e utilizzarli nel proseguo della 
vita diventando a sua volta un guidatore responsabile. (Valore di ogni singolo premio 130€).  

mailto:staff@marinaromolionlus.org
mailto:staff@marinaromolionlus.org
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Le due scuole di appartenenza dei ragazzi vincitori, riceveranno un buono o un premio in denaro del valore 
di 250,00 € l’uno da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico. Inoltre, tutti i ragazzi iscritti al concorso, 
il cui nome comparirà negli elenchi trasmessi dagli istituti scolastici di appartenenza e che porteranno con 
sé il giorno della premiazione la loro foto stampata in formato 10cmx15cm, 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 su una parete della Pista South 
Milano appositamente creata.  
 
Nb: Visto il fine benefico dell’evento, eventuali altri accompagnatori dovranno pagare il 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.  

 

5. DIRITTI D’AUTORE E PRIVACY 

 

I diritti sulle fotografie 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. 

 

 

 

 

Maggiori info: 
 
Referente Ass. MRO 
Loredana Longo   
Cell: 3280041491  
E-mail: staff@marinaromolionlus.org 
 
Referente Ass. BGM Onlus:  
Tina Magenta  
Cell: 3776903149 
E-mail: gianfranco.magenta@alice.it   

 

 

 
Confidiamo nella vostra sensibilità e partecipazione 

Ass. Marina Romoli Onlus  

mailto:staff@marinaromolionlus.org
mailto:gianfranco.magenta@alice.it

