Sii Saggio, Guida Sicuro VI Edizione
Bando del Concorso di Idee – Inventa un segnale stradale
Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado della Regione Campania, a.a. 2017/2018
L’Associazione Meridiani, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
Ufficio Scolastico Regionale della Campania, il Comune di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli, l’ANCI –
Campania, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli,
l’ANAS S.p.A. e l’Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., bandisce il Concorso di Idee – Inventa un segnale
stradale!
Il concorso è indirizzato alle Scuole Secondarie di Primo e di Secondo Grado della Regione Campania e
consiste nell’ideazione di un segnale stradale finalizzato alla prevenzione degli incidenti stradali.
I premi sono messi a disposizione dalla Sede di Centrale di Napoli del British Institutes.
Art. 1
Possono partecipare al concorso tutte le classi delle Scuole Secondarie di Primo e di Secondo Grado della
Regione Campania che abbiano aderito al concorso stesso previa apposita scheda d’adesione.
Art. 2
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti nelle domande di partecipazione saranno
raccolti e utilizzati dall’Associazione Meridiani unicamente per le finalità di gestione della selezione
medesima.
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Meridiani, nella persona del suo Presidente. Ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti nelle domande di partecipazione saranno raccolti
e utilizzati dall’Associazione Meridiani unicamente per le finalità di gestione della selezione medesima.
Dovrà essere compilato un modulo di iscrizione con i dati della classe partecipante (Istituto scolastico di
appartenenza, Nome della Classe, Nome e generalità del docente responsabile).
La partecipazione al Concorso di Idee è gratuita. I partecipanti dovranno inviare tramite posta certificata il
modulo di iscrizione e l’elaborato con il disegno del segnale stradale in formato .pdf o .jpeg e una nota di
commento all’indirizzo di posta certificata: assmeridiani@pec.libero.it
Art. 3
La partecipazione al concorso consiste nel disegno di un nuovo segnale stradale, corredato da una nota di
commento, finalizzato alla prevenzione degli incidenti stradali. Il segnale può avere qualsiasi forma e
contenuto. Il disegno del segnale stradale deve essere in formato .pdf o .jpeg. La nota di commento può
essere realizzata in qualsiasi formato.
I partecipanti al concorso dovranno inviare l’elaborato e la nota di commento, unitamente al modulo di
iscrizione (cfr. Allegato 1), tramite posta certificata del proprio Istituto all’indirizzo PEC:
assmeridiani@pec.libero.it
Per ogni Istituto partecipante, è permesso inviare un numero massimo di dieci (10) elaborati.
Per ogni Classe partecipante, è permesso inviare un numero massimo di un (1) elaborato, specificando il
docente di riferimento.
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Art. 4
Ai fini della partecipazione al concorso, ciascun docente di riferimento dichiara e garantisce:
a) che il segnale è originale;
b) che il contenuto del segnale non è contrario al buon costume ed al comune senso del pudore;
c) di impegnarsi a manlevare ed a tenere indenne l’Associazione promotrice da qualsiasi pretesa di terzi,
costo, danno diretto o indiretto, perdita, onere o pregiudizio, comunque derivante dall'uso, anche
parziale ed in qualsiasi contesto del segnale presentato.
Art. 5
La fase di valutazione così come l’intera gestione del concorso, è affidata ad una Commissione di esperti
sulla sicurezza stradale. Le decisioni della Commissione sono inappellabili e insindacabili.
Art. 6
Al termine del concorso, saranno selezionati sei (6) segnali vincitori, tre (3) per le scuole secondarie di
primo grado e tre (3) per le scuole secondarie di secondo grado.
Ciascun premio consiste in un (1) corso di General English e una (1) Certificazione Internazionale English for
Speakers of Other Languages (ESOL) – English Speaking Board (ESB) spendibile per qualsiasi livello del
Common European Framework of Reference (CEFR). I corsi si terranno presso la sede Centrale di Napoli del
British Institutes.
I premi saranno consegnati alla classe e l’Istituto si riserverà di individuare lo studente più meritevole che
parteciperà al corso. Tutti gli studenti delle classi che parteciperanno al concorso riceveranno un “buono
sconto” di 50 € spendibili presso tutte le sedi British Institutes della Campania.
Art. 7
L’invio dell’elaborato deve avvenire entro e non oltre le ore 22.00 del 06.04.2018.
Art. 8
La premiazione avverrà il giorno 20 aprile 2018 alle ore 10:00 presso Piazza del Plebiscito a Napoli.
Per qualsiasi informazioni e/o chiarimento, è possibile inviare una e-mail a presidenzameridiani@libero.it
Art. 9
L’Associazione Meridiani dichiara che la partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento dei
dati personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 N° 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e successive modifiche. Condizione essenziale per la partecipazione al
concorso è la preventiva prestazione del consenso al trattamento dei propri dati. Ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs 196/2003, si rende noto che i dati personali dei partecipanti al presente concorso saranno trattati ai
fini dell’espletamento di tutte le fasi del concorso, al termine del quale il soggetto promotore
provvederà alla loro distruzione e/o eliminazione in conseguenza all’estinzione della finalità per cui erano
stati raccolti (partecipazione al concorso).
Napoli, 9 maggio 2017
Luigi Franciulli
Presidente Associazione Meridiani
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Allegato 1
Concorso di Idee – Inventa un segnale stradale!
Modulo di Iscrizione
Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado della Regione Campania
(da inviare entro il 06 aprile 2018 ore 22:00 a assmeridiani@pec.libero.it tramite posta certificata)

Scuola …………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..
Classe ………………………………………………………………………………………………................................................................
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comune ………………………………………………………………………………………………….………Provincia ……………………………..
Telefono ………………….………………………………. E-mail ..………………………………………………………………………………………
Sito Web ………..…………………….………………………………………………………………………………………………………………………
Nome e Cognome del Dirigente Scolastico …………………………………………..………………………………………………………
Nome e Cognome del Docente di Riferimento ………………………………………………………………..…………………………….
E-mail e Telefono del Docente di Riferimento……………………...............................................................................

Data,

Il Dirigente Scolastico
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