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BANDO DI CONCORSO  

L’Associazione Genitori Borgaretto AllegraMente 
indice un concorso multidisciplinare dal titolo 

“LA REPUBBLICA SIAMO NOI”  
 

in collaborazione con gli Istituti Comprensivi di Beinasco e Borgaretto, 
la partecipazione dell’A.S.D. Borgaretto ’75, con il patrocinio e il contributo del Comune di Beinasco  

 
Il concorso ha lo scopo di stimolare e potenziare il senso civico, soprattutto dei ragazzi, facendoli 
riflettere sui concetti di Stato – la grande famiglia di cui tutti facciamo parte – e di Repubblica – la 
modalità in cui insieme gestiamo lo Stato –, e su come ciascuno é chiamato a contribuire al loro 
miglioramento e progresso. 
La premiazione avverrà in occasione delle manifestazioni indette per la Festa della Repubblica del 2 
giugno 2015. 
 

 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1: Partecipanti ammessi 
Il Concorso “LA REPUBBLICA SIAMO NOI ” è aperto a tutti gli alunni delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado del comune di Beinasco.  
 
Art. 2: Tema del concorso 
Il tema del Concorso è “Lo sport e la Repubblica”. 
Lo sport, che per  De Cubertain, “va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarne, la 
difficoltà per vincerla”,  rispecchia lo spirito dei padri fondatori della Repubblica Italiana e di tutti 
coloro che, attraverso  il sacrificio e l’abnegazione, hanno affrontato paure, fatiche, rischi e difficoltà 
per mettere in partica i principi di giustizia ed uguaglianza insiti nella Carta Costituzionale, il 
fondamento della nostra Repubblica, e così facendo determinare il progresso della Repubblica stessa. 
I lavori presentati per il concorso devono sviluppare il tema evidenziando il ruolo dello sport nel 
progresso della Repubblica e di come lo sport, oltre ad essere una importante palestra di vita, sia 
anche una importante momento di confronto e progresso sociale nonché un elemento di unità ed 
orgoglio nazionale in occasione di Olimpiadi, manifestazioni internazionali e nazionali. 
 
Art. 3: Modalità di partecipazione  
La partecipazione è gratuita e richiede la consegna dei lavori secondo le modalità e le tempistiche 
riportate negli articoli seguenti. Ogni partecipante o gruppo può presentare un solo lavoro. I 
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partecipanti si impegnano, qualora siano selezionati tra i vincitori, a presentare il lavoro in occasione 
della premiazione pubblica secondo quanto riportato all’art.11. 
 
Art. 4: Classi di concorso e tipologia di lavoro 
Sono istituite le seguenti classi di concorso: 

Classe “A”: scuola primaria – classi terza e quarta 
Partecipazione con lavori di gruppo di tipo multidisciplinare (disegni, manufatti) 

Classe “B”: scuola primaria - classi quinta: 
Partecipazione con lavori individuali consistenti in un elaborato scritto (racconto, poesia, 
tema, articolo giornalistico) eventualmente supportato da disegni o fotografie 

Classe “C”: scuola secondaria primo grado - classi prima e seconda: 
Partecipazione con lavori di gruppo di tipo multidisciplinare e interattivi (testi multimediali, 
video, raccolta e presentazione interattiva di fotografie)  

Classe “D”: scuola secondaria primo grado - classi terza: 
Partecipazione con lavori individuali consistenti in un elaborato scritto, anche interattivo 
(racconto, poesia, tema, articolo giornalistico) eventualmente supportato da fotografie o 
video. 
 

Art. 5: Lavori ammessi al concorso 
a. I lavori devono  sviluppare il tema del concorso secondo le indicazioni riportate all’articolo 2.  
b. I lavori in forme non testuali (disegni, manufatti, opere d’arte in genere e opere multimediali) 

devono essere corredati da un breve testo esplicativo 
c. Ad eccezione dei manufatti, tutti i lavori devono pervenire in formato sia cartaceo che 

elettronico su supporto CD-ROM  
 
Art. 6: Proprietà intellettuale dei lavori 
La proprietà intellettuale dei lavori resta degli autori ma con la consegna degli stessi per la 
partecipazione al concorso gli stessi tacitamente concedono il diritto di riproduzione parziale o totale 
degli stessi all’Associazione Genitori Borgaretto Allegramente, all’Istituto Comprensivo Gramsci di 
Beinasco, all’Istituto Comprensivo Borgaretto, all’A.S.D. Borgaretto ’75 ed al Comune di Beinasco i 
quali provvederanno a citare l’autore e la riproduzione riservata.  

 
Art. 7 : termini e modalità di presentazione lavori 

a. I lavori dovranno essere consegnati in plico chiuso  entro e non oltre il 5 maggio 2015  
b. Il plico deve essere anonimo  
c. Contestualmente al plico deve essere consegnato il modulo di consegna allegato al 

presente bando compilato in ogni sua parte 
d. I lavori dovranno essere consegnati presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo 

Gramsci o presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Borgaretto 
e. Alla consegna la segreteria provvederà a protocollare il modulo di consegna, apporre un 

identificativo anonimo alla domanda ed al plico ed a rilasciare ricevuta di consegna 
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Art. 8:  Giuria 
I lavori saranno valutati da una giuria composta da 1 rappresentante dell’Ass. Allegramente, 1 
dell’I.C. Beinasco, 1 dell’I.C. Borgaretto, 1 dell’Amm. Comunale di Beinasco e un  membro esterno 
proposto dell’ente organizzatore in base al tema conduttore dell’edizione in corso e concordato con 
tutti gli enti cooperanti.  
La giuria esprime un giudizio inappellabile e può riservarsi la libertà insindacabile di non assegnare 
alcuni premi. 
Alla giuria, per garantire l’imparzialità del giudizio, saranno fatti pervenire gli elaborati partecipanti al 
concorso in forma anonima. 
 
Art. 9:  Premi  
Per ognuna delle quattro classi di concorso sono previsti due tipologie premi: 

1° classificato: premio del valore indicativo di 250 euro 
2° classificato: premio del valore di 150 euro 

L’ente organizzatore si riserva la possibilità di istituire ulteriori premi supplementari legati alla 
partecipazione di sponsor privati. 
La tipologia di premi sarà concordata con gli enti cooperanti (Istituti Comprensivi, Comune di 
Beinasco). 
 
Art. 10:  Pubblicazione dei vincitori 
L’elenco dei vincitori sarà reso noto entro il 25/05/2015 con pubblicazione sul sito 
www.allegramente.net. L’affissione dei nomi dei vincitori avverrà anche presso le scuole e le 
biblioteche del comune di Beinasco.  
 
Art. 11: Premiazione e presentazione dei lavori  
La premiazione del Concorso avverrà pubblicamente la sera del 2 giugno  2015 in presenza delle 
autorità locali e di personalità di rilievo del mondo dello sport; luogo ed ora verranno comunicati 
contestualmente alla pubblicazione dei vincitori di cui all’art.10. Durante la premiazioni i vincitori 
saranno chiamati a presentare il lavoro. 
 
Art. 12 
La partecipazione al concorso sottintende la presa visione e la piena accettazione del presente bando. 



 

 

Concorso  
“LA REPUBBLICA SIAMO NOI” 

Modulo di consegna lavoro 
 

Nome:__________________________________________ 

Cognome:_______________________________________ 

Indirizzo: _________________________________________________________________ 

Telefono:________________________________________ 

Scuola:__________________________________________ 

Classe (o nome gruppo):__________________________________________ 

Titolo del lavoro:____________________________________________________________ 

 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

Prot. N. __________________ del________________ 

IDENTIFICATIVO LAVORO___________________ 

 

 

CONCORSO “LA REPUBBLICA SIAMO NOI” 

RICEVUTA CONSEGNA LAVORO 

(DA COMPILARE A CURA DELLA SEGRETERIA E RILASCIARE AL PARTECIPANTE) 

Nome:__________________________________________ 

Cognome:_______________________________________ 

Titolo del lavoro:____________________________________________________________ 

 

Data_______________________  

timbro 


