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Padova, 22 ottobre 2019

BANDO DI CONCORSO “Momenti

di Sport”

DODICESIMA EDIZIONE a. s. 2019-2020
L’ISISS “A. Magarotto” di Padova promuove la dodicesima edizione del concorso “Momenti di
Sport”, rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I° grado, dislocate su tutto il territorio
nazionale.
Sono previste quattro sezioni distinte, due rivolte agli studenti sordi/ipoacusici (scuole primarie e
secondarie I° grado) e due agli studenti udenti (scuole primarie e secondarie di I° grado); tutto questo,
considerata la specificità della scrivente istituzione, che da oltre 60 anni offre al territorio nazionale una
didattica specializzata per allievi sordi, prevedendo l’integrazione di studenti udenti, per favorire il processo di
inclusione tra le due realtà.
Il concorso si inserisce nel più ampio quadro delle numerose iniziative promosse dalla nostra scuola
nell’ambito del progetto Sport che ha come scopo principale quello di sensibilizzare i giovani ai valori dello
sport, del saper stare insieme, saper giocare e confrontarsi. Tutto questo con la consapevolezza di quanto
l’attività sportiva sia fondamentale per la crescita, soprattutto in età evolutiva, non solo dal punto di vista del
benessere fisico, ma ancor di più per quanto riguarda il rispetto delle regole, la trasmissione di valori, la
condivisione e la collaborazione tra compagni.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Destinatari: allievi sordi/ipoacusici e udenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I°
grado.
Modalità di partecipazione: gli studenti partecipanti dovranno realizzare un disegno (scuole primarie) o una
fotografia (scuole secondarie di I° grado) che rappresenti un particolare momento della vita sportiva, a
testimonianza della forza e del valore dello sport come strumento di aggregazione e di integrazione sociale. E’
possibile partecipare con lavori individuali o collettivi di gruppi di allievi o intere classi.
Formato degli elaborati da presentare:

 Disegno: realizzato a mano libera con qualunque tecnica: pastelli, pennarelli, acquerelli, ecc. di cui
potrà essere inviata una foto o una scansione. Sono ammessi anche disegni che riportino parti di
testo (ad es. fumetti).
 Foto: formato digitale (JPEG, PNG, GIF, Bitmap, ecc.). Potranno essere utilizzati tutti gli strumenti
di fotografia: tradizionale, digitale e video-telefonia.
Commissione esaminatrice: la selezione delle opere avverrà a cura di una commissione di valutazione
appositamente nominata, il cui giudizio terrà conto dei seguenti criteri:
 pertinenza dell’elaborato ai temi proposti
 creatività ed originalità nel contenuto
 capacità dell’elaborato di trasmettere i valori dello sport

Termini e modalità di partecipazione: i lavori corredati dell’apposita scheda di adesione, di seguito
riportata, dovranno pervenire:
entro le ore 14:00 di martedì 14 gennaio 2020
via e-mail all’indirizzo: momentidisport.magarottopd@gmail.com o via posta a ISISS “A.
Magarotto” - Via delle Cave, 180 - 35136 Padova.
Nell’oggetto della mail, o nella busta della spedizione, dovrà essere specificato:
CONCORSO Momenti di Sport: nome partecipante
Premiazione: saranno premiati i primi tre classificati di ognuna delle 4 sezioni previste:
1. Scuola primaria sordi/ipoacusici (disegno)
2. Scuola primaria udenti (disegno)
3. Scuola secondaria di I° grado sordi/ipoacusici (fotografia)
4. Scuola secondaria di I° grado udenti (fotografia)
La cerimonia di premiazione dei vincitori e la presentazione dei rispettivi elaborati si svolgerà nella
mattinata di

Sabato 25 gennaio 2020
presso l’Aula Magna dell’ISISS “A. MAGAROTTO”, nell’ambito dei tradizionali festeggiamenti
del Santo Patrono dei Sordi, San Francesco di Sales.
I migliori elaborati saranno pubblicati sul sito Web dell’ISISS “A. Magarotto”

www.isiss-magarotto.edu.it/padova

per

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Isabella Pinto)
IL DIRETTORE DI SEDE
(Prof.ssa Arianna Caccaro)
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SCHEDA DI ADESIONE
CONCORSO

“ Momenti di Sport ”

DODICESIMA EDIZIONE a. s. 2019– 2020
Scadenza ore 14,00 di Martedì 14 gennaio 2020
Il sottoscritto _______________________________________________________________
Nato a ____________________________________________ il _______________________
Residente a ____________________________________ CAP____________ Prov. _______
Via/Piazza___________________________________________________

Nr. ________

Tel. ___________________ Fax ___________________ cell. _______________________
e-mail _____________________________________________________________________
Allievo della scuola __________________________________________________________
di ___________________________ CAP_________ Prov. ______ classe______ sez.______
Via/Piazza __________________________________________________ Nr. __________
Tel.__________________________________ fax__________________________________
e-mail______________________________________________________________________
Docente referente: ___________________________________________________________
e-mail _____________________________________________________________________
Tel. ______________________________
CHIEDE

di partecipare al concorso “Momenti di Sport”
 sezione allievi sordi

 sezione allievi udenti

Scuola Sec. I° grado:  sezione allievi sordi

 sezione allievi udenti

Scuola Primaria:

Breve descrizione dell’elaborato
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Data, ___________________

Firma ____________________________
(Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci)
(Non è necessaria la firma autografa, ma è sufficiente aggiungere F.to e scrivere il
nome dell’interessato.)

I dati raccolti verranno trattati secondo la vigente normativa sulla privacy.
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