L’Associazione A.I.R. Down bandisce
la IV edizione del concorso

IL FUTURO COMINCIA OGGI!
Anno scolastico 2009/2010
DESTINATARI
Il Concorso è destinato alle classi della scuola d’infanzia, alle classi del secondo ciclo della scuola primaria e
a quelle della scuola secondaria di primo e secondo grado, iscritte all’anno scolastico 2009-2010.
TEMA
Il Concorso intende valorizzare le differenze e le peculiarità dei singoli, sensibilizzando tutti gli alunni ad una
partecipazione attiva nei processi di integrazione delle persone diversamente abili; ha inoltre come obiettivo
quello di promuovere la reale integrazione scolastica e sociale degli alunni con handicap. In particolare
quest’anno si è scelto di focalizzare l’attenzione sul diritto di bambini e ragazzi disabili a sognare e costruire
il proprio futuro, come soggetti in divenire e non come “eterni” bambini.
CATEGORIE E SEZIONI DEL CONCORSO
SONO STABILITE TRE CATEGORIE DI CONCORSO:
• 1° categoria: classi della scuola d’infanzia;
• 2° categoria: classi della scuola primaria;
• 3° categoria: classi della scuola secondaria di pr imo grado;
• 4° categoria: classi della scuola secondaria di se condo grado.
PER OGNI CATEGORIA SONO STABILITE LE SEGUENTI SEZIONI:
o PAROLE: racconti, poesie, articoli ecc.;
o IMMAGINI: fotografie, disegni, dipinti, collage, poster, elaborazioni grafiche ecc.;
o PAROLE E IMMAGINI: fumetti, foto-racconti, libri pop-up o illustrati, video;
o PAROLE E MUSICA: canzoni.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ogni classe può gareggiare in una o più sezioni.
o

PAROLE: Le poesie non dovranno superare le 20 righe. I racconti non dovranno superare le 5.000
battute (spazi inclusi).

o

IMMAGINI: Le fotografie potranno essere a colori o in bianco e nero e dovranno avere un formato
massimo di 20 x 30 cm. Gli elaborati potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica e/o materiale e
dovranno avere un formato massimo di 50 x 70 cm.. Nel caso gli elaborati e/o le fotografie
contenessero immagini di minori, dovrà essere compilata dai tutori legali un’apposita liberatoria che
ne autorizzi l’utilizzo (Allegato 2). In assenza di tale liberatoria, gli elaborati e/o le fotografie non
potranno essere ammessi al concorso.

o

PAROLE E IMMAGINI: Fumetti, foto-racconti e libri pop-up o illustrati dovranno avere una
lunghezza massima di 4 pagine (formato pagina non superiore a 20 x 30 cm). I filmati, che
dovranno essere presentati su dvd, potranno essere realizzati con qualsiasi dispositivo e dovranno
avere una durata massima di quindici minuti. Nel caso gli elaborati e i video contenessero immagini
di minori, dovrà essere compilata dai tutori legali un’apposita liberatoria che ne autorizzi l’utilizzo
(Allegato 2). In assenza di tale liberatoria, gli elaborati e i video non potranno essere ammessi al
concorso.

o

PAROLE E MUSICA: Le canzoni, oltre ad avere una durata massima di 3 minuti, dovranno essere
inedite, in italiano e originali sia per quanto riguarda la musica, sia per quanto riguarda il testo.
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PROCEDURA
È necessario inviare la scheda di partecipazione (Allegato 1), entro il 1 marzo 2010, compilata in ogni sua
parte.
Agli elaborati dovranno poi essere allegate eventuali liberatorie per l’uso delle immagini.
Gli elaborati saranno inviati in formato cartaceo o su cd-rom (dvd nel caso dei video) al seguente indirizzo
ASSOCIAZIONE A.I.R. DOWN Via Quintino Sella 17 – 10024 Moncalieri (To).
I testi scritti e le fotografie in formato digitale (massimo 3 Mb) potranno essere inviati anche tramite posta
elettronica all’indirizzo: info@airdown.it
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 12 Aprile 2010 (farà fede il timbro postale). L’eventuale
controllo dell’avvenuto recapito dei materiali è a carico del partecipante. Si declina ogni responsabilità per il
mancato recapito dei lavori del concorso.
ESAME DEI LAVORI PERVENUTI
Gli elaborati saranno esaminati da una commissione composta da esperti del settore. I giudizi della
commissione esaminatrice sono insindacabili.
PREMIAZIONE
Saranno consegnati i seguenti premi per ogni categoria:
 Scuola d’infanzia
1° premio per la sezione “ PAROLE”
1° premio per la sezione “ IMMAGINI”
1° premio per la sezione “ PAROLE E IMMAGINI”
1° premio per la sezione “ PAROLE E MUSICA”


Secondo ciclo scuole primarie

1° premio per la sezione “ PAROLE”
1° premio per la sezione “ IMMAGINI”
1° premio per la sezione “ PAROLE E IMMAGINI”
1° premio per la sezione “ PAROLE E MUSICA”


Scuole secondarie di primo grado

1° premio per la sezione “ PAROLE”
1° premio per la sezione “ IMMAGINI”
1° premio per la sezione “ PAROLE E IMMAGINI”
1° premio per la sezione “ PAROLE E MUSICA”


Scuole secondarie di secondo grado

1° premio per la sezione “ PAROLE”
1° premio per la sezione “ IMMAGINI”
1° premio per la sezione “ PAROLE E IMMAGINI”
1° premio per la sezione “ PAROLE E MUSICA”
Ai vincitori verranno comunicate le modalità di premiazione.
Alcune delle opere scelte, potranno essere oggetto di diffusione integrale o parziale, in forma tradizionale e/o
digitale. L’adesione al concorso presume il consenso di tale clausola. Le opere non saranno restituite.
INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Informiamo che i dati forniti e quelli che eventualmente saranno forniti anche successivamente, saranno
oggetto di trattamento ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196). Tali dati,
verranno trattati per finalità rivolte esclusivamente alle attività dell’ Associazione A.I.R. Down, usufruendo di
strumenti adatti a garantire la sicurezza e la riservatezza.
INDICAZIONI
Eventuali precisazioni potranno essere richieste via e-mail all’indirizzo: info@airdown.it
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( Allegato 1 )

IL FUTURO COMINCIA OGGI
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
DATI SCUOLA
Scuola ________________________________________________________________________________
Classe ____________________________ Sezione _____________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________
Città __________________________________________________________________________________
Cap ______________________________ Prov. _______________________________________________
Telefono___________________________ Fax_________________________________________________

DATI INSEGNANTE
Nome _________________________________________________________________________________
Cognome ______________________________________________________________________________
Telefono _______________________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI SULL’ELABORATO
Titolo __________________________________________________________________________________
Sezione _____________ Parole  Immagini  Parole e immagini  Parole e musica
Breve descrizione:

_______________________________________________________________________________________
Ho letto l’informativa sulla privacy contenuta nel bando del Concorso “Diversamente abili ugualmente
protagonisti” e presto il consenso al trattamento dei dati qui forniti.
Luogo e data:
Firma del/della dichiarante:
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( Allegato 2 )

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI DI MINORI

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ ,
nato/a ______________________________________________________________ (___) , il ___/__/____ ,
residente in _____________________________ , via __________________________________ n______ ,
codice fiscale _________________________ , in qualità di genitore o persona esercente la patria potestà del
minore _________________________________________________________________________________

DICHIARO

1. di essere il tutore legale del minore ________________________________________________________
e di avere piena capacità legale di sottoscrivere la presente liberatoria per la cessione dei diritti
sull’immagine del minore medesimo;
2. di cedere in esclusiva e a titolo gratuito ogni diritto relativo, derivante o comunque connesso all’uso in
qualunque forma o modo dell’immagine del minore _____________________________________________
in favore dell’associazione A.I.R. Down, Via Quintino Sella n. 17 Moncalieri - Torino, al fine esclusivo della
promozione commerciale dell’iniziativa denominata Concorso “DIVERSAMENTE ABILI UGUALMENTE
PROTAGONISTI ” organizzato dalla medesima associazione;
3. di approvare, sin da ora e senza alcuna riserva, il contesto e l’ambientazione nei quali l’immagine del
minore verrà usata ed inserita in esecuzione di quanto indicato al punto che precede;
4. di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e, per quanto occorre possa, rinuncio
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivi o indennità di
sorta in ragione di quanto sopra indicato.

_________________________________ , li ___/___/_____
(luogo) (data)

_____________________________________
(firma)

Si allega fotocopia del documento di identità del sottoscrittore
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