
BANDO – REGOLAMENTO 
 

 
PREMESSA 
 
Perché l’idea di un concorso letterario promosso da un’associazione sportiva? 
Perché scrivere è innanzitutto, così come lo è il gioco nelle sue forme codificate da 
regole (lo sport), un’esigenza ed un antidoto. 
Un’esigenza primaria di tutti gli esseri umani, di tutte le età: liberarsi attraverso il 
movimento o la parola di quella carica interiore che ciascuno ha dentro di sé, 
attraverso il movimento o la parola interagire con gli altri e con l’ambiente, tradurre 
in movimento o in parole gli stati d’animo, i sentimenti, gli istinti e gli impulsi che 
abitano ogni essere umano. 
Se tale esigenza primaria non viene soddisfatta o viene ostacolata e non si è in grado 
di agire o interagire con gli altri attraverso il movimento e la parola, ciò che si ha 
dentro può degenerare in qualcosa di negativo, può far montare pulsioni aggressive 
e negative che spesso sfociano in comportamenti antisociali o pericolosi.  
Ecco perché la scrittura e il movimento sono più vicini di quanto possa sembrare 
rappresentano anche un potente antidoto a tanti comportamenti sbagliati. 
 

TITOLO  
 
Con l’aiuto degli insegnanti l’intento della nostra associazione sportiva è quello di 
dare voce a i nostri bambini e ai nostri adolescenti, ascoltare le loro esigenze e 
richieste e tentare, nei limiti delle nostre possibilità, di elaborare una risposta. 
La proposta è quella di far svolgere un Tema dal seguente titolo:   
 

“PER ME LO SPORT È ………”   
“Prova a tradurre in parole ciò che lo sport suscita in te. Descrivi i tuoi stati 
d’animo prima, durante e dopo aver vissuto un evento sportivo. Come reagisci ad 
una sconfitta e ad una vittoria (non necessariamente sportiva). Cosa significa per 
te collaborare con gli altri per raggiungere un obiettivo comune, cosa significa 
impegnarsi duramente per raggiungere un risultato importante”. 



ORGANIZZAZIONE   
L’ASD Pallavolo Civitavecchia nell’anno sportivo 2014 festeggia il 50° della fondazione (1964) e 
tra le varie attività programmate ha inserito il sopra citato Concorso letterario.  
Indirizzo:  Via Martiri delle Fosse Ardeatine snc - Civitavecchia     
Indirizzo E-mail:  segreteria@pallavolocivitavecchia.it  
Tel. - Fax: 0766 500863      
Internet:  http://www.pallavolocivitavecchia.it/     
 

SCADENZA ISCRIZIONE   
Gli elaborati verranno raccolti dalla nostra Associazione a partire dal  1° APRILE,  pertanto la data 
di scadenza per  consegnare il Tema agli insegnanti è fissata per IL 30 APRILE 2014  
 

DESTINATARI    
(Usando per chiarezza la vecchia distinzione) Gli alunni di tutte le quarte e quinte delle scuole 
elementari di Civitavecchia e gli alunni di tutte le scuole medie di Civitavecchia.                          
La partecipazione è gratuita  
 

PREMIAZIONE  
 La data e il luogo delle premiazioni, indicativamente all’apertura dei festeggiamenti per il 50° 

della nostra associazione maggio/giugno 2014, sarà diffusa attraverso tutti i mezzi di 
informazione e attraverso comunicazione scritta alle scuole. 

 Data la diversa età dei partecipanti sarà premiato il migliore elaborato di ogni fascia di classi: il 
migliore tema fra tutti gli alunni delle quarte elementari e cosi via fino agli alunni di terza 
media.  

 Verranno inoltre premiati lavori ritenuti meritevoli di segnalazione.   
 

RACCOLTA LAVORI 
Ogni tema dovrà avere specificato il nome, la classe, la scuola e l’insegnante dell’autore. 
 

GIURIA 
La giuria sarà composta da 6 elementi così suddivisi: 

 2 rappresentanti della stampa locale; 

 2 rappresentanti del corpo insegnante cittadino; 

 2 rappresentanti del mondo sportivo o culturale; 
 

DIFFUSIONE  E COMUNICAZIONE 
 L’iniziativa verrà presentata ai media locali attraverso una conferenza stampa con tutti i 

dirigenti scolastici che hanno aderito all’iniziativa. 

 Aggiornamenti costanti saranno inseriti nel nostro sito www.pallavolocivitavecchia.it e sul 
nostro organo di informazione (giornalino). 

 L’esito del concorso avrà massima diffusione attraverso un comunicato stampa. 

 Gli elaborati vincitori di ogni categoria saranno pubblicati integralmente sui giornali telematici 
Civonline, Bignotizie e TRC ecc….  

 Stiamo prendendo contatti per la pubblicazione integrale dei temi vincitori su una casa editrice 
locale. 
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