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Bando del concorso grafico denominato “Sicurezza a Scuola” per gli alunni delle classi III°, IV° e V° della 

scuola “S. Gioacchino” di Mestre.   

Bando di Concorso 

1. L’Associazione PASAV “Precedenza Alla Sicurezza Associazione Venezia”, organizza il 2° Concorso 

grafico, sul tema della sicurezza stradale, aperto agli alunni delle classi III°, IV° e V° della scuola;    

Regolamento Generale 

2. Il concorso è aperto a tutti gli alunni che, nell’anno scolastico 2017/2018, risultano iscritti alle classi       

III°, IV° e V° presso la scuola “S. Gioacchino” di Mestre. 

3. Gli elaborati dovranno: pervenire in formato A4  e in orizzontale; 

a. Essere nominati sul retro con indicata la classe di appartenenza; 

b. Essere consegnati ad un delegato dell’associazione PASAV; 

4. La partecipazione è totalmente gratuita. 

5. Le opere dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre il giorno 23 febbraio 2018; 

6. Successivamente verrà incaricata una apposita giuria atta a valutare i lavori presentati; 

7. Nella giuria da nominare ci sarà la possibile presenza delle forze dell’ordine previa disponibilità; 

8. L’opera che risulterà vincitrice del concorso potrà essere utilizzata come materiale promozionale      

della Associazione PASAV; 

9. La giuria si riserva di non assegnare il premio nel caso gli elaborati non siano adatti allo scopo 

d’utilizzo; 

10. La giuria, a proprio inappellabile e insindacabile giudizio, formulerà la graduatoria generale e 

procederà all’assegnazione dei premi per i primi tre classificati tra tutti i partecipanti; 

11. I vincitori saranno informati dell’avvenuta assegnazione del premio dall’associazione PASAV    

attraverso la scuola ; 

12. Il trattamento dei dati personali avviene in ottemperanza del D.Lgs. n. 196/2003. 
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13. La partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, da parte 

della Associazione PASAV o di terzi incaricati, ai fini dell’organizzazione e dell’espletamento del 

concorso. 

14. Le informazioni di cui l’Associazione PASAV sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento 

del procedimento concorsuale potranno essere comunicate a terzi unicamente per la pubblicazione 

e diffusione degli elaborati grafici in concorso. 

15. Il responsabile del trattamento dei dati è l’Associazione PASAV, nella persona del Vice Presidente, 

Roberto Poli. 

16. I materiali ricevuti, anche se non selezionati, potranno essere comunque utilizzati, esposti e/o  

pubblicati sul sito o social network dell’Associazione PASAV corredati dal nome dell’autore. 

Venezia, lì 20 settembre 2017 

uy 

                                                                                                                                    Responsabile del procedimento 

                                                                                                                                                      Roberto Poli 

   

 


