
    
 

REGOLAMENTO CONCORSO 

“STOP AL VANDALISMO” 

“Educare i giovani al rispetto di sé stessi, degli altri e dei beni pubblici è compito di scuola e famiglia; 

per questo è importante far capire loro quanto, con piccoli e semplici gesti quotidiani, è possibile 

preservare il bene comune dai gravi atti di vandalismo che impotenti osserviamo compiersi ogni 

giorno sui mezzi di trasporto e su strutture che sono al servizio di tutti. Il vandalismo è il frutto di una 

scarsa consapevolezza del concetto di cittadinanza ed è su questo che dobbiamo riflettere”. 

Art. 1 
Istituzione 

Il concorso a premi STOP AL VANDALISMO è indetto dall’Associazione DLF Alessandria – Asti in 
collaborazione con l’Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario, ed è inserito nella campagna 
di sensibilizzazione “Stop al vandalismo” promossa dall’Associazione Nazionale Dopolavoro 
Ferroviario come parte integrante del progetto “Scuola Ferrovia”. 

Art. 2 
Destinatari 

Esso si rivolge agli studenti delle scuole e prevede: 

1. Premi ai 3 migliori lavori realizzati dagli studenti delle scuole Primarie. 
2. Premi ai 3 migliori lavori realizzati dagli studenti delle scuole Secondarie di I grado. 

 
Art. 3 

Modalità di partecipazione 
Le scuole che partecipano al progetto “Scuola Ferrovia” e desiderano iscriversi al concorso, 
potranno presentare dei lavori di gruppo relativamente ad ogni classe iscritta, ispirandosi alle 
attività previste dal progetto stesso. I lavori potranno essere presentati sotto diverse forme (testi, 
disegni manuali o digitali, fotografie, videoclip) e dovranno trattare il tema del vandalismo in ambito 
ferroviario e la tutela del bene comune. 

Art. 4 
Aspetti tecnici 

I lavori multimediali dovranno avere durata massima di tre minuti (assimilabile al trailer 
cinematografico), ed essere in formato: .mov | .mpeg4 | .avi | .wmv | .flv | .mp4, mentre gli 
elaborati scritti dovranno avere una lunghezza massima di due pagine (carattere Times New Roman 
grandezza 12 punti, con titoli 14 punti, interlinea 1,5 righe, margini 3 cm sx e 3 cm dx); il fumetto 
dovrà occupare al massimo otto pagine (ciascuna pagina potrà essere utilizzata su una sola facciata) 
in formato A4. Ogni elaborato dovrà essere accompagnato da una nota a firma del docente 
referente in cui siano indicati il titolo del lavoro, il nome della scuola d’appartenenza, l’insegnante 
che ne ha seguito la realizzazione, con precisazione della classe di appartenenza. 

Art. 5 
Termini di consegna 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il  
5 maggio 2023 al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@dlfal.it. I lavori che non 
potranno essere trasmessi in formato elettronico potranno essere inviati per posta tradizionale o 
consegnati direttamente presso la sede dell’Associazione DLF Alessandria-Asti, Viale Brigata 
Ravenna 8, Alessandria dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore e18.00 dal lunedì al 
venerdì.  

Sottoscrivendo il modulo di iscrizione, i concorrenti, fermi restando i personali diritti di 
pubblicazione, rilasciano ampia liberatoria all’Associazione DLF Alessandria-Asti in merito alle sopra 
citate utilizzazioni dei lavori. 
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Art. 6 
Modalità di attribuzione dei premi 

VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

La Commissione che giudicherà i lavori presentati dalle scuole sarà composta da rappresentanti del 
Dopolavoro Ferroviario, delle Società del Gruppo Ferrovie delle Stato Italiane, della Polizia 
Ferroviaria, della Cooperativa Semi di Senape. La Commissione, a proprio insindacabile e 
inappellabile giudizio, individuerà, tra quelli pervenuti nei modi e nei tempi previsti dal presente 
bando, gli elaborati che saranno ritenuti i più rappresentativi dell’iniziativa sulla base dei seguenti 
criteri di valutazione:  

• originalità del prodotto (da 0 a 10 punti)  

• qualità della proposta artistica (da 0 a 10 punti)  

• congruità del prodotto con il tema indicato nel bando (da 0 a 10 punti)  

• qualità complessiva delle immagini, dei testi e dell’audio con riferimento alla capacità di 
trasferimento del messaggio alla base del presente concorso (da 0 a 10 punti).  
 

PREMI 

I premi attribuiti ai lavori che saranno individuati come vincitori sono: 

• Classe 1^ classificata SCUOLA PRIMARIA € 250,00* 

• Classe 2^ classificata SCUOLA PRIMARIA € 150,00* 

• Classe 3^ classificata SCUOLA PRIMARIA € 100,00* 

• Classe 1^ classificata SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO € 250,00* 

• Classe 2^ classificata SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO € 150,00* 

• Classe 3^ classificata SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO € 100,00* 
 

*I premi saranno corrisposti come buoni acquisto per materiale di cancelleria da utilizzare presso negozi convenzionati. 

 
La proclamazione dei vincitori sarà comunicata agli interessati via e-mail e pubblicata attraverso i 
mezzi stampa e Internet. I vincitori, con i lavori prodotti, parteciperanno alla manifestazione finale, 
che si terrà entro il mese di maggio 2023 presso le strutture dell’Associazione DLF Alessandria-Asti.  

Art. 7 
Trattamento dei dati personali 

I concorrenti, per la partecipazione al bando, autorizzano il trattamento dei dati nei limiti e in 
relazione agli scopi del concorso ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Titolare del trattamento dei dati è Associazione 
Nazionale Dopolavoro Ferroviario. 

Art. 8 
Norme finali 

La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di 
tutte le norme del presente bando. 
 
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare la segreteria dell’Associazione DLF Alessandria-
Asti, telefonicamente al numero 0131 252079 o tramite e-mail all’indirizzo segreteria@dlfal.it. 
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