
6 Classifiche e premi

È prevista l’assegnazione dei seguenti premi:  

- primo premio :      € 1.000
- secondo premio :  €    500
- terzo premio :        €    250 

Potranno venir assegnati premi ex aequo.  
La somma vinta verrà versata sul conto corrente della Scuola di 
appartenenza. 
Ciascun Istituto può decidere autonomamente la destinazione del 
premio, previa proposta da parte dei docenti referenti delle singole 
classi. 

7 Criteri di valutazione

Tutti i progetti che perverranno verranno valutati da parte di una 
Commissione competente formata da esperti, individuati dal Gruppo di 
coordinamento interistituzionale del Progetto, che giudicherà secondo i 
seguenti criteri:  

 originalità
pertinenza ispetto al tema ella obilit icura sostenibile 
 validità della comunicazione
 efficacia del coinvolgimento interattivo e partecipativo
 completezza della documentazione del percorso

La Commissione non solo individuerà i lavori da premiare, ma attribuirà a 
tutti una Certificazione di scuola attiva nella mobilità sicura con una 
valutazione che potrà essere silver, gold o platinum 1

La Commissione avrà facoltà di esprimere giudizi ex-equo e di 
individuare opere meritevoli di segnalazione. A discrezione insindacabile 
della Commissione, se un premio non viene assegnato in una qualsiasi 
categoria, l’importo potrà essere spostato (per intero o in forma 
frazionata) su altre categorie concorsuali. 
I lavori della Commissione si svolgeranno in via riservata. Le decisioni 
assunte dalla Commissione non sono sindacabili dai partecipanti che con 
l’iscrizione al concorso rinunciano ad ogni eventuale controversia.  
Gli elaborati migliori saranno premiati come sopra specificato e  loro 
autori saranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione. 
Le scelte della commissione giudicatrice verranno comunicate per 
iscritto dall’Organizzazione a tutti i vincitori, tramite le segreterie 
scolastiche. 
Il premio sarà erogato in un’unica soluzione con modalità comunicate 
all’atto della premiazione. Il gruppo premiato che non si presenterà alla 
cerimonia di premiazione decadrà e non potrà avanzare in seguito alcun 
diritto circa l’erogazione del premio. I premi eventualmente non 
corrisposti non saranno assegnati ad altri. 

1- Tale Certificazione, per un accordo tra Regione FVG e USR costituirà titolo di 
merito nell’accesso ad eventuali contributi regionali per iniziative scolastiche legate
alla mobilità sostenibile (Legge regionale sulla mobilità ciclistica 15/02/18) 

8 Vincoli di adesione

Aderendo al concorso “SicuraMENTE”, ogni gruppo-classe acconsente 
automaticamente alla pubblicazione a titolo gratuito, con citazione 
esplicita della classe, degli elaborati presentati al concorso sul
www.sicuramente.school; acconsente inoltre che, con le stesse 
modalità, venga data pubblicizzazione dei lavori su giornali, riviste 
o altri siti internet. 
Ogni gruppo-classe acconsente inoltre all’utilizzo a titolo gratuito 
degli elaborati o di parte di essi per l’eventuale realizzazione di una
campagna pubblicitaria sulla sicurezza stradale e sulla 
mobilità sicura programmabile alla fine dell’intera iniziativa. 
La partecipazione sottintende l’accettazione automatica del 
presente bando di concorso. 
L’Organizzazione declina ogni responsabilità circa lo smarrimento 
o eventuali danni subiti dagli elaborati, che in ogni caso non 
saranno restituiti. 
Nessun contributo sarà riconosciuto per spese sostenute per 
l’iscrizione al Concorso, per la realizzazione e spedizione degli 
elaborati, per la partecipazione dei vincitori alla cerimonia di 
premiazione ed ai lavori per la realizzazione della campagna 
pubblicitaria successiva. 

9 Trattamento dei dati sensibili

Ai sensi dell’art. 10, comma I, della legge n. 675/96 i dati forniti 
dai partecipanti al suddetto concorso saranno raccolti e 
trattati esclusivamente per le finalità connesse al concorso. 

10 Informazioni

Ulteriori informazioni sul Concorso “SicuraMente e sulle modalità di 
partecipazione si possono ottenere consultando il sito 
www.sicuramente.school o possono essere richieste lla Segreteria 
Organizzativa esclusivamente tramite l’e-mail 
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Noi ragazzi verso l’autonomia: 
comportamenti sicuri in paesi e città a misura di ragazzi

dove poter  muover  crescere e vivere sereni 

Si suggerisce di prendere visione delle produzioni già realizzate dagli 
alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado del FVG 
pubblicate nel testo e nel DVD “Imparare a vivere la strada. Portfolio 
della mobilità sicura e sostenibile” e i lavori realizzati nei precedenti 
concorsi consultando il sito 
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5 Laboratori riservati ai docenti


