Regolamento Concorso Autismo é…4^ Edizione

Il concorso Autismo è…giunta alla sua 4^ Edizione in occasione della
giornata mondiale dell’autismo.

Chi può partecipare
Scuole dell’infanzia ed elementari;
Scuole medie;
Scuole superiori.

Modalità:
La modalità di partecipazione si articola in tre fasi:
1) Disegno sull’autismo per le scuole di infanzia ed elementari;
2) Disegno sull’autismo, un tema, composizioni musicali sull’autismo per
medie;
3) Tema,Video /reportage fotografico o composizioni musicali per le
scuole superiori.
Disegno:
Il concorso consiste nel realizzare un disegno o un modello artigianale
che rappresentino l’autismo.
Materiali che possono essere utilizzati sono:
pennarelli, colori a cera, colori a olio, lavorazioni su vetro, su tela, su
stoffa;
Le misure non devono superare 30 cm x 70 cm;
Gli elaborati effettuati non saranno restituiti.

Tema:
Il concorso si propone di sensibilizzare i giovani studenti a fornire una loro
visione del mondo dell'autismo ed esprimere le loro emozioni e le loro idee di
integrazione nel contesto sociale di tanti loro coetanei affetti da questa
patologia.

Video/reportage fotografico
I video devono contenere brevi storie o possono essere fatte interviste a
famiglie che vivono l’autismo o essere gli stessi alunni a rappresentare una
storia ; le foto o reportage sull’autismo devono essere svolti in ambienti dove
si vive l’autismo i file in immagine devono essere in JPG (e non PNG) con
risoluzione minima 1024x768. Le foto, a colori o in bianco e nero, possono
essere realizzate con qualsiasi apparecchio fotografico, anche smartphone e
tablet. I file video devono essere in estensione MP4 oppure AVI e la loro
durata deve essere di 5 minuti
ed essere inviati a
info@autismofuoridalsilenzio.it

Composizioni musicali
Le composizioni musicali devono essere inedite e rappresentare per l’alunno il
mondo autistico in tutte le sue sfaccettature inviare il file audio della musica
in mp3 a info@autismofuoridalsilenzio.it

Causa di esclusione
• La giuria non terrà conto di temi presi da internet, di foto già in
circolazione sul web o di altro materiale in circolazione sui vari social
network che già raccontano l’autismo;
• Gli elaborati dovranno attenersi alle norme europee sul copyright;
• Devono essere indicati, il titolo, il luogo in cui sono state
scattate/filmate, o composti i brani musicali, il nome dell’autore, la
scuola e la classe di appartenenza. Non sono ammessi fotomontaggi o
creazioni musicali già esistenti;
• Gli elaborati devono essere inediti e non pubblicate su siti Internet o
social network;
• Gli elaborati privi della scheda di partecipazione e liberatoria;

• Gli elaborati non pertinenti al tema del concorso;
• Gli elaborati privi di consenso di soggetti fotografati o videoripresi.

Potranno partecipare singoli alunni o gruppi. Sono ammessi anche più
gruppi per una stessa classe. Il criterio di scelta da parte del docente è del
tutto autonomo

Termini

Il termine del concorso scade giovedì 16 marzo 2017 alle ore 12.00 entro
tale data tutti i lavori degli alunni delle scuole unitamente alla scheda di
iscrizione e liberatoria dovranno pervenire al seguente indirizzo:
“Associazione ONLUS Autismo Fuori dal Silenzio “
Via S. Rocco, 8 - 84016 Pagani (SA)
(farà fede il timbro postale) e/o consegnato a mano ad un
referente dell’Associazione ( per contatti telefonare al numero
3938379294)

Premi
Scuole materne: 1° Premio di 150 euro spendibili per materiale didattico
presso Vicidomini S.r.l.
2° Premio Coppa
3° Premio Targa

Scuole elementari : 1° Premio 150 euro spendibili per materiale didattico
presso Vicidomini S.r.l.
2° Premio Coppa
3° Premio Targa

Scuole Medie : 1° Premio 150 euro spendibili per materiale didattico
presso Vicidomini S.r.l.

2° Premio Coppa
3° Premio Targa

Scuole Superiori : 1° Premio 150 euro spendibili per materiale didattico
presso Vicidomini S.r.l.
2° Premio Coppa
3° Premio Targa

Premi Speciali:
Per tutti i gradi di scuola verranno istituiti anche premi speciali:
• Premio creatività;
• Premio Autismo Fuori dal Silenzio.

I primi premi saranno un supporto per acquistare materiale didattico per le
scuole.
Tutto il materiale verrà valutato da un apposita commissione composta da
esperti del settore.
Verranno date a tutte le scuole partecipanti una targa ricordo dell’evento.
L’evento per la premiazione verrà effettuato il 31 Marzo 2017 alle ore 9.00
presso l’Auditorium S.Alfonso M. De Liguori Piazza S.Alfonso Pagani (SA)
*In caso di cambio di sede le scuole verranno prontamente avvisate.

La classifica finale verrà inserita anche sul sito
www.autismofuoridalsilenzio.it e sui vari social network , per i primi
classificati per categoria una volta in possesso del buono di euro 150,00
possono recarsi presso la Vicidomini s.r.l. oppure andando sul sito
www.vicidomini.it nella sezione online per acquistare materiale didattico.
Ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 196/03 si informa che i dati personali
forniti e raccolti nonché gli elaborati consegnati saranno utilizzati in
funzione e per i fini previsti dal presente bando e potranno essere divulgati
nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso. Il partecipante
dichiara di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196 del
2003, della comunicazione e diffusione dei dati personali forniti e raccolti
per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la liberatoria per i diritti di
utilizzazione degli elaborati e l’accettazione del Regolamento.
La Vostra adesione a questo concorso rafforza il sacrificio e la lotta di
tante famiglie che quotidianamente vivono l’autismo.
L’Associazione nel rappresentare queste famiglie vi esprime sinceri
ringraziamenti e resta a Vostra disposizione per qualsiasi collaborazione.

Allegati:

Scheda di partecipazione;
Liberatoria per i diritti di utilizzazione degli elaborati e accettazione del
Regolamento ;
Liberatoria del soggetto fotografato.

www.autismofuoridalsilenzio.it

