
BANDO DI CONCORSO 
“Fair Play, scuola e sport “ 

 
Per l’anno scolastico 2007-08 è indetto dalla Direzione Generale per lo Studente il 

Concorso Nazionale “Fair Play, scuola e sport “ rivolto agli studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado.  

Il concorso, esteso anche alle scuole dell’infanzia, si inserirà in un percorso 
educativo – formativo, e coinvolgerà insegnanti, studenti, famiglie e territorio nella 
realizzazione di Progetti che educhino anche al tifo sportivamente corretto, “il tifo a favore 
e non contro”. 

I lavori prodotti, individuali o di gruppo, anche in rete di scuole, potranno quindi 
concorrere per una delle seguenti categorie: 

 

Categoria opere letterarie 
-Testi di giornalismo, saggistica, narrativa, pubblicità, poesia, etc. per un massimo 

di tre cartelle;  
 
Categoria tecniche multimediali e cine televisive 
-Presentazioni, realizzazioni teatrali anche musicali e drammatizzazioni, ricerche, 

inchieste, lavori con finalità educative o pubblicitarie ecc., caratterizzati dal prevalente 
impiego di tecnologie informatiche o cine-televisive della durata massima di 5 minuti; 

 

Categoria tecniche multimediali e cine televisive 
-Presentazioni, realizzazioni teatrali anche musicali e drammatizzazioni, ricerche, 

con impiego di tecnologie informatiche o cine-televisive della durata massima di 5 minuti; 
 

 

Categoria opere letterarie 
-Testi di giornalismo, pubblicità, poesia, per un massimo di 2 cartelle;  
 
Categoria opere grafico - pittoriche 
- Opere realizzate con ogni strumento che consenta di sviluppare la creatività 

artistica; 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

Categoria opere grafico – pittoriche 
- Saranno ammesse opere realizzate con ogni strumento che consenta di sviluppare 

la creatività artistica dei piccoli alunni. Saranno pertanto ammessi: disegni e dipinti con 
l’utilizzo di qualsivoglia strumento (matite colorate, gessetti, colori a dita, pennarelli etc.), 
collage ed espressioni del linguaggio manipolativo. 

 
Selezione Vincitori  

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 



  
I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali  riceveranno, nell’ambito delle 

rispettive province, i prodotti degli Istituti che intendono partecipare all’iniziativa entro il 
30 marzo 2008. 

Un’apposita commissione, nominata dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici 
Regionali, individuerà un elaborato per ciascuna categoria, rispettivamente per le scuole 
dell’infanzia,  per le scuole primarie e per le scuole secondarie di 1° e 2° grado,  tenendo 
conto, tra l’altro: 

• dell’efficacia e pertinenza nella rappresentazione del tema; 
• della creatività ed originalità di espressione; 
• del superamento degli stereotipi; 
• dell’impegno, della fantasia e delle qualità formali. 

 
Gli elaborati selezionati a livello regionale dovranno essere inviati o comunque 

posti a disposizione della Direzione Generale, Ufficio V, entro e non oltre il 18 aprile 2008 
e potranno essere utilizzati per l’eventuale organizzazione di mostre/esposizioni a livello 
locale.   

Una commissione centrale, presieduta dal Direttore Generale per lo Studente e 
composta anche da professionisti del settore della stampa e delle comunicazioni e da 
esperti, selezionerà i lavori ritenuti di maggior interesse a livello nazionale. 

Tutti gli alunni vincitori selezionati dalla Commissione centrale saranno premiati 
nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà prima della fine dell’anno scolastico 2007 – 
2008. 

Saranno assegnati premi anche agli Istituti scolastici di appartenenza dei vincitori 
ed agli insegnanti che saranno indicati come referenti per i lavori svolti dagli alunni. 

 
 


