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Concorso “ GIUSEPPE ROMANINO” 2017/2018 
Avis Comunale di Crotone 

 
Il Concorso “Giuseppe Romanino.” si colloca all’interno delle iniziative previste per i festeggiamenti del 60° anniversario 
di fondazione della Avis Crotone, esso si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo dell’associazionismo e del 
volontariato incoraggiando e valorizzando i valori fondamentali della solidarietà. 
Il Concorso è riservato ai giovani delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado frequentanti le Scuole del 
comune di Crotone; si articola in tre Sezioni: 
 

1. Per la Scuola Primaria: 
I concorrenti sono chiamati a realizzare un disegno sul tema La donazione di sangue e la solidarietà. 

2. Per la Scuola Secondaria di I Grado: 
I concorrenti sono chiamati a ideare e realizzare un’opera grafica-letteraria, anche multimediale che dovrà essere 
inedita, in formato locandina, poster o spot pubblicitario sul tema Dona anche tu per sentirti migliore 

3. Per la Scuola Secondaria di II Grado: 
I concorrenti sono chiamati a ideare e realizzare un poster, video clip pubblicitario o un’app sul tema La 
donazione di sangue 
 
Per tute le categorie sarà gradito un riferimento alla celebrazione dei 60 anni di vita dell’AVIS Comunale di 
Crotone, anche ideando un apposito logo che potrebbe essere ripreso per ulteriori celebrazioni. 
 

MODALITA’: 
•   La partecipazione è individuale e si concretizza con lo svolgimento di un elaborato grafico (disegno), 

espressivo-grafico (locandina/poster/tema), con la realizzazione di una video clip o la creazione di un’app su 
una delle tematiche assegnate. 

•   È consentita un’unica partecipazione per ogni singolo studente. 
•    Le opere dovranno pervenire in almeno 1 copia, in originale entro e non oltre il 30 maggio 2018 (non 

farà fede il timbro postale) a: AVIS Crotone, Via 1° Maggio, 39 - Crotone (KR). Le opere dovranno 
essere accompagnate da apposito modulo di presentazione firmato in originale dallo studente (e 
controfirmato dal genitore in caso di studente minorenne)   

•   Un’apposita Commissione istituita da Avis Crotone provvederà ad esaminare gli elaborati pervenuti 
dichiarando, a proprio insindacabile giudizio, i vincitori. 

•   Nel corso di una delle manifestazioni relative alla celebrazione dei 60 anni di vita dell’AVIS di Crotone, 
saranno premiati i vincitori 

•   Tutte le opere presentate diventeranno, a pena di esclusione dal concorso, di proprietà dell’AVIS 
Comunale di Crotone che, oltre a preparare un catalogo delle opere in concorso si riserva il diritto di 
utilizzarne una o più (indipendentemente dalla vincita o meno di un premio) al fine di pubblicizzare il 
dono del sangue anche attraverso specifiche campagne pubblicitarie legate alla celebrazione dei 60 anni 
di vita dell’AVIS a Crotone . 
 

PREMI: 
I premi sono i seguenti per le diverse categorie:  
1° premio € 200,00;   
2° premio € 100,00; 
Potranno essere attribuiti ulteriori premi di importo pari o inferiore a € 100,00, a insindacabile parere della 
commissione, per opere   presentate, anche in base a criteri oggettivi (l’autore più giovane, la classe/scuola che ha 
presentato più opere ecc.): potranno essere attribuite particolari segnalazioni.  
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione 
Analogo attestato sarà rilasciato alle Scuole che parteciperanno 
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SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE OPERE PRESENTATE 
 

Il sottoscritto ________________________________________ , nato a ___________________________  prov. _______ 

il ______________ , C.F. ______________________________ , residente in _______________________ prov. _______ 

via __________________________________ n. _______,  tel/cell ___________________________________________ 

e-mail _________________________________ , frequentante la classe __________dell’Istituto ____________________  

di ___________________________ , 

CHIEDE 

di partecipare al concorso “ GIUSEPPE ROMANINO” 2017/2018,  sezione  _________________________________________  
                 (scuola primaria, secondaria 1° grado, secondaria 2°grad) 
 

 Con la propria opera  ______________________________________________________________________________  
                  (eventuale titolo dell’opera) 

 
Clausola (1): A tal fine dichiara di avere piena conoscenza del regolamento che approva, senza nulla eccepire, ed in 
particolare di essere a conoscenza che con la presentazione dell’opera che parteciperà al concorso acconsente a che la stessa 
opera divenga di piena proprietà dell’AVIS Comunale di Crotone che ne potrà disporre in ogni modo, per qualunque tipo di 
pubblicità, pubblicazione o divulgazione. 
 
 

        
 ___________________________________                        ______________________________________ 
                 (firma dello studente)                              (firma del genitore in caso di studente minorenne)        
                                                                                  

 
Per espressa approvazione della clausola (1) 

 
 ________________________________                                     ___________________________________________ 

                 (firma dello studente)                              (firma del genitore in caso di studente minorenne)                                                                                        
 
 
 
Con la partecipazione al Concorso, il sottoscritto dichiara di aver letto il Bando e di acconsentire al trattamento dei propri 
dati personali (Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni) per le finalità del Bando e 
alla loro pubblicazione, anche a mezzo stampa. 
 
_____________________________                        ___________________________________________ 

                 (firma dello studente)                                 (firma del genitore in caso di studente minorenne)                                                                           
 
Si allega copia di un documento di identità in corso di validità dello studente (se maggiorenne) o di uno dei genitori 
esercitanti la patria potestà e firmatario della presente scheda. 
 
VISTO, Per la presentazione dell’opera e della relativa scheda di accompagnamento. 
 
   
 
 
                                                ______________________                 ______________________________________ 
 

        (timbro)                                       (data)                 (firma del ricevente) 


