Sede di Forlì

REGOLAMENTO
CONCORSO
“IN MEMORIA DI MASSIMILIANO PARA CONSIGLIERE
TERRITORIALE ANMIL”
RISERVATO ALLE SCUOLE DI I E II GRADO
DEL COMPRENSORIO DI SARSINA

I edizione
Tema anno scolastico 2019/2020
“Sicurezza fa rima con consapevolezza”
Sensibilizzare gli studenti italiani alla prevenzione e alla sicurezza è il tema della I edizione del
Concorso riservato alle scuole di I e II grado residenti della provincia di Forlì-Cesena,
un’iniziativa organizzata dalla Sede ANMIL di Forlì-Cesena che si rivolge ai giovani e
giovanissimi per sensibilizzarli sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, negli ambienti di studio, di
svago e di vita in generale.
Il tema scelto per l’anno scolastico 2019/2020 è “Sicurezza fa rima con consapevolezza”.
Pertanto, classi ma anche singoli studenti, potranno partecipare al Concorso producendo e
realizzando rap, canzoni e filastrocche, testi e ricerche, Video, plastici, sul tema della
sicurezza e della prevenzione degli incidenti e degli infortuni sul lavoro e non solo.
Il messaggio che sottende la realizzazione di ogni progetto è quello di indirizzare gli studenti alla
consapevolezza che per garantire una sempre migliore sicurezza servono uno sforzo comune e
l’attenzione verso procedure virtuose preventive.

Regolamento del Concorso

•

Art. 1 – Il presente regolamento disciplina il Concorso dal titolo “Sicurezza fa rima con
consapevolezza” promosso dall’ANMIL di Forlì.
Art. 2 – La partecipazione al Concorso è totalmente gratuita ed aperta agli studenti frequentanti
le scuole di I e II grado del comprensorio di Sarsina.
Art. 3 - Il Concorso consiste nella produzione di testi e ricerche, poesie, elaborati grafici e
disegni, video, plastici, di una canzone/melodia o di uno slogan pubblicitario, che siano inediti
(ovvero mai veicolati attraverso internet, non pubblicati in volumi o su pagine di giornali) e che
valorizzino l’importanza della prevenzione mettendo in luce gli aspetti che il tema assume in
ambito familiare o sociale.

•

Art. 4 - La produzione dovrà essere redatta in lingua italiana e potrà essere realizzata con piena
libertà espressiva.

•
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Art. 5 - Ogni autore può partecipare con un massimo di 3 produzioni e non saranno ammessi
lavori contenenti parole o frasi che offendano il comune senso del pudore, le persone, lo Stato,
le confessioni religiose o le pubbliche Istituzioni.
Art. 6 – Il lavoro, insieme alla domanda di iscrizione - scaricabile anche dalla pagina
dedicata alla Sede ANMIL di Forlì-Cesena presente sul sito www.anmil.it - ed a una copia di
un documento di riconoscimento in corso di validità del partecipante (o di chi esercita la
patria potestà per i minorenni la cui firma in tale caso è tassativa quale autorizzazione a
partecipare al Concorso), dovrà essere inviato tramite posta elettronica all’indirizzo
forli@anmil.it, causale “Concorso ANMIL Forlì-Cesena per le scuole” entro il 15febbraio
2020; la certezza dell’invio dovrà essere verificata dal concorrente stesso e solo la ricezione di
una mail di conferma da parte della Segreteria Organizzativa ne attesterà la validità. Il
materiale fornito non sarà in nessun caso restituito.
Art. 7 - Con la partecipazione al Concorso viene automaticamente autorizzata la
pubblicazione dei lavori pervenuti che potrà avvenire su testate giornalistiche, sui portali degli
enti organizzatori o loro pubblicazioni. In ogni caso i lavori migliori saranno divulgati tramite il
portale www.anmil.it. La scheda di adesione debitamente compilata in tutte le parti, vale
anche come liberatoria per l’utilizzo da parte di ANMIL dei lavori, di immagini e foto
(realizzate anche in occasione della Cerimonia di Premiazione) per divulgazioni cartacee o
web legate al Concorso.
Art. 8 - Una Commissione di esperti, valuterà i lavori pervenuti ed assegnerà in totale tre Premi
per le classi da e tre per i singoli studenti . Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Art. 9 - La premiazione si svolgerà nel mese di FEBBRAIO a SARSINA. Ulteriori dettagli
saranno forniti direttamente ai vincitori nonché pubblicati sul portale ANMIL.
Art. 10 - L’Organizzazione si riserva il diritto di intervenire sul presente regolamento
apportandovi integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie per motivi straordinari e
funzionali alla miglior riuscita del Concorso stesso senza preavviso ai partecipanti. Ogni
eventuale integrazione/modifica sarà tempestivamente comunicata sul sito web www.anmil.it.
Art. 11 – La Sede ANMIL di Forlì-Cesena, organizzatrice del Concorso, assicura che i dati
personali verranno trattati in accordo al Regolamento U.E. 679/2016 consultabile sul sito
www.anmil.it e utilizzati esclusivamente secondo quanto previsto nel Bando.
Art. 12 - La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento in tutte
le sue parti.
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