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REGOLAMENTO CONCORSO 
 

 

 

1. Finalità: lotta all’alcolismo giovanile ed educazione stradale 

Lions Club Bologna San Luca ed  Automobile Club Bologna, considerato  il diffondersi pericoloso 

dell’alcolismo giovanile ed i danni sempre più frequenti ed a volte drammatici provocati dalla guida 

in stato di ebbrezza indice un concorso indirizzato ai giovani delle scuole superiori di primo e 

secondo grado. 

2. Categorie ammesse 

Sono ammessi a partecipare tutti gli studenti che frequentano le scuole superiori di primo e 

secondo grado, sia pubbliche sia paritarie, divisi in 2 categorie: Under 16 e Over 16.  

3.  Ambito tematico 

I giovani studenti dovranno  produrre uno spot video (massimo 1 minuto), un disegno, un logo o 

foto   che consenta di promuovere presso i coetanei il messaggio dissuasivo dall’eccesso di alcol e 

soprattutto dalla guida in stato di ebbrezza. 

4.  Modalità di presentazione degli elaborati 
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Gli elaborati dovranno essere consegnati personalmente oper posta presso la sede del Ministero 

dell’Istruzione – Ufficio Territoriale di Bologna Via Castagnoli 4, 40126 Bologna (Bo), oppure 

inviati per via telematica all’indirizzo mail usp.bo@istruzione.it, inderogabilmente entro le ore 

12:00 del giorno 30 aprile 2020. 

Gli elaborati dovranno essere trasmessi unitamente al modulo di partecipazione al concorso 

debitamente compilato e sottoscritto dallo studente (se maggiorenne) o da uno  o entrambi i genitori 

se minorenne. Saranno esclusi dal concorso gli elaborati pervenuti senza detto modulo o con 

modulo non compilato e/o sottoscritto. 

5. Valutazione degli elaborati 

Una commissione di esperti nominati dal Ministero dell’Istruzione – Territoriale di Bologna, AC 

Bologna e Lions Club Bologna San Luca, si riunirà presso il MIUR di Bologna, valuterà la qualità 

complessiva degli elaborati.  

La decisione della commissione sarà da ritenersi definitive e inappellabile.  

La Commissione si riserva la facoltà di non procedere alla premiazione di alcun elaborato, 

qualora la qualità degli stessi fosse ritenuta insufficiente. 

 

6. Premi finali 

Saranno premiati per la categoria UNDER 16 e OVER 16, i primi tre classificati. 

Per la Categoria UNDER 16 i vincitori si aggiudicheranno: 

 1^ classificato: Notebook  

 2^ classificato: Tablet 3G  

 3^ classificato: Smartphone 4G  

Per la Categoria OVER 16 i vincitori si aggiudicheranno: 

 1^ classificato: 1 CORSO DI INGLESE DELLA DURATA DI 15 GIORNI, 

SOGGIORNO COMPRESO (VIAGGIO ESCLUSO) PRESSO LA BELL SCHOOL DI 

CAMBRIDGE (vedi dettagli al punto seguente); 

 2^ classificato: Tablet 3G  

 3^ classificato: Smartphone 4G  

Tutti e 6 i classificati riceveranno inoltre dallo SPONSOR del concorso, CAMPA – MUTUA 

SANITARIA INTEGRATIVA, l’Assistenza Specialistica Ambulatoriale della durata di 1 anno. 

7. Specifiche 1^ Premio Cat. OVER 16  

Il vincitore del 1^ premio della cat. OVER 16 si aggiudicherà un Intensive English course a 

Bell Cambridge. 
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Il pacchetto comprende: 

 20 ore di lezioni in classi internazionali 

 Sistemazione in famiglia, camera singola, colazione e cena tutti I giorni 

 Materiali didattici 

 Assicurazione 

 Programma di attivita’ pomeridiane 

La quota NON comprende: 

 Pranzo 

 Trasferimenti da e per l’aeroporto 

 

1. Il premio è nominale e non trasferibile ad altra persona né monetizzabile. 

 

 

7. Premiazione 

La premiazione dei vincitori avverrà entro il mese di maggio 2020. 

Tutti i partecipanti al concorso riceveranno invito alla cerimonia di premiazione con 

indicazione del luogo della stessa, ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo mail fornito nella scheda 

di iscrizione.  

La mancata partecipazione alla Cerimonia di premiazione da parte dei vincitori, determinerà 

automaticamente l’esclusione dalla graduatoria e quindi la non assegnabilità del premio. 

 

8. Utilizzo degli elaborati 

Gli elaborati premiati potranno essere utilizzati dagli Organizzatori di detto Concorso 

esclusivamente a fini divulgativi e non a scopo di lucro,  come da liberatoria sottoscritta dai 

partecipanti all’atto di iscrizione al concorso. 

Gli altri elaborati saranno restituiti ai diretti interessati, qualora dagli stessi richiesti. 

 

TESTIMONIAL DELL’EVENTO: Dodi Battaglia  

Sponsor dell’avvenimento C.A.M.P.A – Società di mutuo soccorso – Bologna 

 


