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CONCORSO “LA STRADA: AMBIENTE DI VITA”  
3a Edizione  

 
La Provincia di Chieti, Assessorato alla Viabilità, e l’Ufficio Scolastico Provinciale di 

Chieti, in attuazione di quanto previsto dal “Protocollo d’Intesa sulla Sicurezza Stradale”, 
sottoscritto in data 14.12.2005, hanno progettato per l’anno scolastico 2010-11 una serie di 
iniziative in favore degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, mirate a alla prevenzione 
dell’incidentalità stradale. 
 

BANDO 
 

Nel quadro di dette iniziative  la Provincia di Chieti, in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Chieti, 
 

BANDISCE 
 

tra gli alunni delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Chieti, per 
l’a.s. 2010-11, un  
 

concorso 
 
per l’assegnazione di n. 9 Borse-premio per un importo complessivo di  
 

Euro 7.200 
 

disciplinato secondo le norme riportate nel regolamento. 
 

REGOLAMENTO  
 
Articolo 1 – Finalità 
 

Il Concorso “ La strada: ambiente di vita” è rivolto agli alunni delle Istituzioni Scolastiche di 
ogni ordine e grado della Provincia di Chieti con le seguenti finalità educative: 

 
− promuovere l’acquisizione della consapevolezza della responsabilità personale e sociale; 
− promuovere l’acquisizione di comportamenti corretti sulla strada nel rispetto delle norme di 

legge. 
 

 



Il Concorso “ La strada: ambiente di vita” mira a premiare la capacità di “sintesi espressiva” 
messa in atto dagli alunni sul tema della sicurezza stradale, attraverso la realizzazione di elaborati 
grafici e/o testuali, secondo tre distinte categorie concorsuali: 

 
1. alunni della scuola primaria 
2. alunni della scuola secondaria di primo grado 
3. alunni della scuola secondaria di secondo 
 

Articolo 2 - Requisiti di ammissibilità 
 

Sono ammessi a partecipare al Concorso tutti gli alunni regolarmente iscritti e frequentati 
per l’anno scolastico 2010-11 le Istituzioni Scolastiche, pubbliche o paritarie, di ogni ordine e 
grado della Provincia di Chieti. 

La partecipazione degli studenti, sia in caso di elaborati collettivi sia in caso di elaborati 
singoli, rappresenta in ogni caso la candidatura della classe di appartenenza, alla quale verrà 
attribuito il premio: gli autori degli elaborati collettivi e/o singoli riconosciuti vincitori 
riceveranno una targa di merito. 

Gli alunni partecipanti dovranno cimentarsi nella creazione di elaborati di vario genere, 
secondo le tre categorie concorsuali: 
 

1. alunni della scuola primaria: composizione grafico-pittorica ideata e realizzata da una classe 
ed elaborata con tecnica e dimensioni libere; 

 
2. alunni della scuola secondaria di primo grado: elaborato grafico ideato da una classe, 

realizzato con l’ausilio di strumentazioni informatiche e dotato delle seguenti caratteristiche: 
− rappresentazione di un logo per una campagna di sensibilizzazione alla sicurezza 

stradale prodotto con un’immagine in formato digitale *.jpg, *.gif, *.bmp o *.psd 
di dimensioni non superiori a 500 kb e corredato, al suo interno, di uno slogan 
inerente il tema proposto; l’elaborato dovrà essere inviato in formato digitale e  
stampato su cartaceo formato A4; 

 
3. alunni della scuola secondaria di secondo grado: composizione testuale sul tema proposto, 

prodotto da un singolo alunno, in cui sia dato spazio alla sfera soggettiva dell’autore, che potrà 
liberamente esprimersi in chiave descrittiva, narrativa o fantastica; il testo stampato non dovrà 
superare la lunghezza di due cartelle in formato A4 e dovrà essere redatto con carattere Times 
New Roman corpo 12, interlinea  1,5. 

 
Le idee presentate devono essere inedite, pena l’esclusione dal concorso. 
Non sono ammessi elaborati già risultati vincitori di altri concorsi. 

 
Articolo 3 – Iscrizione 
 

L’iscrizione è effettuata dal Dirigente Scolastico dell’Istituzione di appartenenza in 
attuazione della deliberazione assunta dai competenti organi collegiali. A tal fine, la richiesta di 
iscrizione al Concorso, redatta conformemente al modulo domanda allegato al Regolamento 
(Allegato 1) e sottoscritta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto, deve essere inviata all’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Chieti via e-mail all’indirizzo rita.trasacco.ch@istruzione.it,  entro e non 
oltre il 24 marzo 2011. 

 
 

 



Articolo 4 – Termine per la presentazione degli elaborati 
 

Il termine tassativo previsto per la presentazione degli elaborati è fissato in data 29 aprile 
2011: la consegna degli elaborati potrà essere effettuata con due modalità a scelta: a mezzo posta 
con raccomandata A.R. o a  mano. In entrambi i casi il recapito è il seguente: Ufficio Scolastico 
Provinciale di Chieti - Via Discesa delle Carceri 2, Ufficio Studi, piano 2°, stanza 3: la busta o 
l’involucro in cui sarà riposto l’elaborato dovrà recare la dicitura “CONCORSO “LA STRADA: 
AMBIENTE DI VITA ”. In caso di invio a mezzo posta farà fede il timbro postale. 

Ogni elaborato dovrà essere accompagnato dalla scheda descrittiva (Allegato2). Gli elaborati 
privi di detta scheda non saranno presi in considerazione. 

I materiali così inviati non verranno restituiti agli autori e potranno essere utilizzati – esclusa 
ogni finalità di lucro – dalla Provincia di Chieti e/o dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti per 
la produzione di materiale informativo, editoriale, nonché promozionale delle iniziative istituzionali 
proprie o di enti terzi e, in generale, per il proseguimento dei rispettivi scopi istituzionali. 

Gli autori verranno riconosciuti tali secondo le forme d’uso utilizzate nella prassi corrente. 
 

Articolo 5 – Diritti di proprietà intellettuale 
 

La titolarità dell’elaborato grafico che verrà presentato è dei soggetti che hanno contribuito a 
svilupparla e che sono invitati a tutelarla, ove ritenuto opportuno, secondo quanto disciplinato dal 
Codice sulla proprietà industriale (D. Lgs. 10.02.2005, n. 30), dalla Legge sulla Protezione del 
diritto di autore (Legge 22.4.1941 n. 63 e successive modificazioni) e dal Regolamento  
comunitario sul design (Reg. CE 12.12.2001, n. 6/2002). 

Con la presentazione della domanda d’iscrizione al Concorso si autorizza la Provincia di 
Chieti, nonché l’Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti, ad utilizzare le idee presentate per fini 
didattici e culturali, compresa l’eventuale diffusione e pubblicazione, con l’esclusivo obbligo della 
citazione della fonte. 
 
Articolo 6 – Comitato Tecnico Scientifico 
 

Sarà cura del Comitato Tecnico Scientifico – costituito da 4 componenti, nominati 
dall’Assessorato alla Viabilità della Provincia di Chieti e dall’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Chieti, tra docenti ed esperti in tema di arti grafiche ed espressive, rappresentanti dell’Ente locale e 
del sistema dell’istruzione, procedere alla verifica del possesso dei requisiti riportati all’articolo 2 
ed alla valutazione e selezione degli elaborati vincitori del Concorso. 

La valutazione sarà effettuata in base alla rispondenza al tema, all’originalità 
dell’espressione creativa, all’efficacia del messaggio, alla qualità della realizzazione. 
 
Articolo 7 – Pubblicazione dei nominativi dei vincitori 
 

I nominativi dei vincitori del Concorso saranno comunicati in occasione della “Giornata 
della Sicurezza Stradale” che si svolgerà entro la fine del mese di maggio 2011. 

I lavori premiati e tutti gli altri lavori saranno oggetto di una pubblica esposizione presso la 
Provincia di Chieti. 
 
Articolo 8 – Premi 
 

Il Concorso “La strada: ambiente di vita” riconosce agli elaborati vincitori borse-premio 
volte a promuovere le capacità di riflessione ed espressione su temi specifici, nonché lo spirito 
collaborativo. 



Le borse-premio saranno assegnate ai primi tre classificati di ogni categoria concorsuale e 
sono riconosciute agli Istituti Scolastici di appartenenza degli alunni vincitori. 

 
Sono, pertanto, istituite 9 borse-premio: 
 
a) categoria alunni della scuola primaria: 

1° classificato:   Euro 1.200 
2° classificato   Euro   700 
3° classificato  Euro   500 
 

b)  categoria alunni della scuola secondaria di I grado: 
 1° classificato:   Euro 1.200 
 2° classificato   Euro   700 

       3° classificato  Euro   500 
 

b)  categoria alunni della scuola secondaria di II grado: 
 1° classificato:   Euro 1.200 
 2° classificato   Euro   700 

       3° classificato  Euro   500 
 
L’importo delle borse-premio è da intendersi al lordo delle ritenute di legge eventualmente 
applicabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


