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PROVINCIA DI CROTONE
REGOLAMENTO

Concorso a tema sulla sicurezza stradale
“IO Responsabile”
ART. 1
Finalità e Istituti Scolastici partecipanti
L’Amministrazione Provinciale ha inteso intraprendere un cammino comune volto a sensibilizzare i
giovani sul tema dell’educazione stradale a carattere permanente.
A tal proposito è stato indetto un concorso è aperto a tutti gli allievi degli istituti medi inferiori e
superiori della Provincia di Crotone. La partecipazione al concorso può essere espressa
singolarmente o per gruppi di allievi. Gli allievi dovranno essere regolarmente iscritti all’a.s.
2011/12.
ART. 2
Obiettivo, Tema del concorso
Obiettivo del concorso è creare una vetrofania apposita e far affermare ed apprezzare dai parte dei
giovani il valore della vita, che non può e non deve essere messa a repentaglio per un gesto di
superficialità o di sfida. La vera provocazione deve consistere nel rispetto delle norme.
Tema del concorso è:
Creare una vetrofania per automobile che diffonda un messaggio che responsabilizzi gli utenti
della strada. Nell’utilizzare la vetrofania l’utente dichiarerà la sua guida “responsabile” nei
confronti degli altri.
ART. 3
Iscrizione
Non sono contemplate quote di iscrizione per la partecipazione al concorso.
ART. 4
Termine presentazione lavori
Il termine entro cui presentare l’elaborato finale previsto dal concorso è fissato nel 30 Novembre
2011. I concorrenti dovranno realizzare un immagine grafica che riprenda il tema del concorso sia
servendosi di adeguata strumentazione informatica che tramite una rappresentazione disegnata a
mano. L’elaborato potrà essere realizzato a colori o in bianco e nero. L’elaborato dovrà pervenire in
busta chiusa, in forma assolutamente anonima all’esterno con la sola scritta sulla “Concorso. IO
RESPONSABILE”. La busta dovrà contenere l’elaborato grafico della vetrofania e il file su
adeguato supporto informatico contenente il file in formato JPG (alta risoluzione) o PDF e un'altra
busta chiusa ove saranno descritte le generalità dell’allievo o del gruppo di allievi, la classe e
l’Istituto di appartenenza. L’elaborato dovrà pervenire alla “Commissione giudicatrice” dalla
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segreteria dell’Istituto d’appartenenza entro e non oltre il 5 Dicembre 2011 ore 12:00 consegnandoli
all’Ufficio Protocollo dell’Ente Provincia di Crotone sito in via M. Nicoletta n. 28 in Crotone.
ART. 5
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice dei lavori è composta da:
• Presidente della Provincia di Crotone;
• dall’Assessore alla Pubblica Istruzione della Provincia di Crotone;
• dall’Assessore alla Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Crotone;
• dal Dirigente del Settore 6 della Provincia di Crotone;
• dal Responsabile Centro di Monitoraggio della Sicurezza Stradale della Provincia di
Crotone;
Per i componenti della commissione non è previsto alcun gettone di presenza.
ART. 6
Premi
All’allievo o al gruppo di allievi vincitore/i, verrà rilasciato un attestato di partecipazione e una
targa appositamente creata dall’Amministrazione.
ART. 7
Cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione si svolgerà in data e sede da comunicare in tempo utile con l’Istituto di
appartenenza dell’allievo che ha/hanno partecipato al concorso.
ART. 9
Norme finali
Tutti i lavori presentati dagli alunni per la partecipazione al Concorso “Io Responsabile”, saranno di
utilizzo esclusivo dell’Amministrazione Provinciale, per le attività legate all’ufficio di sicurezza
stradale senza nulla a pretendere da parte degli estensori dell’opera. In tal senso l’Amministrazione
Provinciale potrà utilizzare le opere, anche quelle non oggetto di premio, per le attività di
sensibilizzazione sulla sicurezza stradale che intenderà adottare.
Le norme contenute nel bando si ritengono implicitamente accettate al momento della
partecipazione al concorso. Gli organizzatori si riservano l’insindacabilità dell’operato, dei criteri di
selezione e scelta e declinano ogni responsabilità per eventuali disservizi.
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