Articolo 1 – CONTEST E FINALITÀ
Tennis & Friends in collaborazione con Roma Capitale
Bandisce il contest #SALUTE & SPORT

Gli studenti e le studentesse degli Istituti partner e tutti i ragazzi e le ragazze che vorranno
partecipare, sono invitati a cimentarsi nella realizzazione di un elaborato sotto forma di VIDEO,
FOTO, DISEGNO E SLOGAN in grado di veicolare idee, proposte e riflessioni sul tema del crescere
sani e in salute attraverso lo sport, con un riferimento particolare alla prevenzione.
Il contest intende essere
- da un lato un’occasione per stimolare la riflessione della popolazione giovanile sui corretti stili di vita
e su come lo sport sia fondamentale in una crescita sana,
- dall’altro un’opportunità per rendere i giovani e le giovani protagonisti attivi nel percorso di
sensibilizzazione del territorio, attraverso la realizzazione di un elaborato che possa essere diffuso
anche a livello nazionale.

Articolo 2 – TEMA DEL CONTEST
Il tema del contest è: SALUTE E SPORT
Questo tema richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione, della pratica sportiva e della corretta
alimentazione ed invita a riflettere da un lato sui meccanismi culturali che riproducono e tramandano
usi e stili comportamentali, dall’altro sulla necessità di superarli per consentire una corretta
crescita.
Il contest richiede ai partecipanti di elaborare proposte, idee e suggerimenti sul tema attraverso la
realizzazione di un elaborato artistico, consentendo loro di acquisire una maggiore consapevolezza
sull’argomento e di contribuire alla riflessione della comunità.

Articolo 3 – DESTINATARI
Il contest è rivolto ai/alle giovani dai 6 ai 19 anni residenti o domiciliati nel territorio di Roma Capitale
che possono partecipare in team composto da almeno una classe.
Il contest si articola in tre sezioni:

• – destinatari frequentanti gli istituti di scuola primaria di I grado classi II – III – IV
• – destinatari frequentanti gli Istituti di scuola superiore classi II - III – IV

Articolo 4 - MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso:

✓ è gratuita e può avvenire in forma collettiva in team composto da almeno una classe.
✓ prevede la presentazione di un elaborato artistico inedito incentrato sul tema del contest,
sviluppato nella forma di VIDEO, FOTO, DISEGNO e SLOGAN. Nella categoria VIDEO rientrano
anche le riprese di un numero di danza, canto o recitazione.
I VIDEO presentati dovranno avere una durata massima di 1 minuto e 30 secondi.
Per partecipare è necessario presentare:

FILE
1

la domanda di adesione - format allegato - compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
referente designato dalla scuola;

FILE
2

la liberatoria firmata per l’utilizzo degli elaborati – format allegato -;

FILE
3

un testo di presentazione dell’elaborato composto da un massimo di 4 fogli A4 in cui riportare il
titolo e delineare il progetto;

FILE l’elaborato artistico.
4

Articolo 5 – CONSEGNA DELLE OPERE
Il team partecipante dovrà far pervenire entro il 15 settembre 2022 i file 1. 2. di cui all’articolo 4 inviando
un’unica e-mail avente ad oggetto “Partecipazione Contest #SALUTE E SPORT all’indirizzo e-mail
I file 3. e 4. dovranno essere inviati entro il 26 settembre 2022 ore 12:00
Il modulo di partecipazione e la liberatoria sono scaricabili sul sito: www.tennisandfriends.it

Articolo 6 – VALUTAZIONE
La valutazione degli elaborati compete ad una apposita commissione composta da rappresentanti
dei Soggetti partner del progetto “Tennis & Friends – Salute e Sport” e Roma Capitale. La
Commissione nominerà al suo interno un Presidente e un Segretario.
Il mancato rispetto dell’articolo 4 renderà nulla la partecipazione. Le decisioni della
Commissione sono inappellabili.
La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

•
•
•

congruità dell’elaborato con il tema del concorso;
efficacia, originalità e creatività del messaggio trasmesso;

qualità della proposta.
La valutazione sarà svolta mantenendo l’anonimato dei partecipanti; solo dopo la designazione degli
elaborati vincitori si procederà a prendere visione dei moduli di partecipazione riportanti i dati sui
partecipanti.

Articolo 7 – PREMI
Gli autori (team) degli elaborati classificati al 1°, 2° e 3° posto nell’ambito di ciascuna categoria
riceveranno in premio un INVITO A PARTECIPARE E A FAR PARTE DELLO SPETTACOLO di
valore SIMBOLICO in occasione della Giornata delle Scuole, un appuntamento dedicato ai più
giovani durante l’evento Tennis & Friends che si terrà a Roma a ottobre 2022.

Articolo 8 - PREMIAZIONE
La premiazione degli elaborati verrà effettuata durante la tappa di Roma del tour 2022 “TENNIS &
FRIENDS – SALUTE E SPORT”, con svolgimento previsto nel mese di ottobre 2022 presso il Parco
del Foro Italico. La data e il luogo della premiazione saranno tempestivamente comunicati a tutti i
partecipanti.

Articolo 9 - CONDIZIONI RELATIVE AL
MATERIALE INVIATO E ALLE
IMMAGINI, UTILIZZO E DIRITTI DI
PROPRIETA’ INTELLETTUALE
La proprietà intellettuale degli elaborati presentati e i conseguenti diritti restano in capo agli autori,
fatto salvo quanto di seguito indicato e fermo restando il rispetto dei diritti conferiti ai promotori del
contest. La partecipazione al contest costituisce implicitamente per gli organizzatori – Tennis &
Friends – Salute e Sport, Roma Capitale e partner del progetto autorizzazione alla diffusione e
eventuale riproduzione libera e gratuita di tutti gli elaborati ritenuti idonei. Tutti gli elaborati presentati
al contest non saranno restituiti agli/alle autori/autrici e rimarranno a disposizione degli organizzatori,
per l’eventuale successivo utilizzo, nelle modalità che riterranno opportune e coerentemente alle
finalità dell’iniziativa.

Articolo 10 - ACCETTAZIONE DEL
REGOLAMENTO
La partecipazione al contest sottintende la presa visione e l’accettazione incondizionata ed integrale
delle norme contenute nel presente Regolamento.

Articolo 11 - TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Nel rispetto delle norme vigenti1 in relazione al trattamento dei dati personali si rimanda all’informativa
specifica, allegata al presente regolamento in quanto parte integrante e sostanziale.

Articolo 12 - INFORMAZIONI E
CONTATTI
Per ogni eventuale chiarimento e informazione relativi al contest è possibile contattare
………

