REGOLAMENTO CONCORSO “Bullismo in fum(o)etto”
_______________________________
Art. 1 – FINALITA’ E OGGETTO DEL BANDO
L’associazione di volontariato AMOnti bandisce il presente concorso finalizzato alla selezione di
strisce fumettistiche o vignette che inquadrino, anche in modo umoristico, il problema del bullismo
nelle scuole. In particolare due sono le richieste:
1. costruire l’identikit tipo del bullo e della vittima,
2. proporre un’ipotetica condizione di riappacificazione tra il bullo e la vittima.
Art. 2 – DESTINATARI
Alla presente selezione possono partecipare le classi delle scuole di ogni ordine e grado di Asti e
della Provincia.
Art. 3 – PREMI
Alla prima classe classificata, per ogni ordine di scuola, andrà un buono premio di 200 € da
spendere per l’acquisto di materiale scolastico.
Art. 4 – REQUISITI DEL PRODOTTO
Il prodotto deve essere originale e, a pena di esclusione, deve rispettare i seguenti requisiti:
- rappresentare in modo efficace la problematica in oggetto;
- essere suscettibile di ingrandimento e riduzione senza perdita di qualità grafica e di chiarezza ed
efficacia comunicativa;
- essere formato da una parte grafica e da una parte scritta;
Art. 5 - ELABORATI DA PRESENTARE
I candidati dovranno presentare i seguenti elaborati:
- n. 1 elaborato grafico in formato PDF, TIFF e JPG;
- breve relazione descrittiva dell’idea progettata
Ogni classe partecipante può inviare una sola proposta, pena l’esclusione dal concorso.
Art. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Il materiale andrà inviato all’indirizzo associazioneamonti@gmail.com entro il 30 Aprile 2019.
Non saranno presi in esame progetti pervenuti dopo la scadenza del termine o comunque non
conformi a quanto indicato nel presente bando.
Art. 8 – VALUTAZIONE
1. Gli elaborati verranno esaminati da apposita commissione composta da docenti e studenti.
2. Ogni componente della giuria attribuirà a ciascun elaborato un punteggio compreso tra 0 e 10
punti. La somma dei punteggi assegnati dai diversi componenti concorrerà alla definizione del
punteggio complessivo.
3. L’elaborato prescelto verrà presentato pubblicamente in occasione della premiazione.
Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI
L’associazione si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato.
Tutti i dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura per la quale è
stato emesso il presente bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof. Lia Rosso dell’Istituto A. Monti, o mandare una mail
all’indirizzo dell’associazione.

