
CONCORSO SCUOLA
SPORT SENZA BARRIERE 2022

Scuola Secondaria di Secondo grado

SPORT SENZA BARRIERE è un’iniziativa nata nel 2019 per promuovere l’inclusione delle disabilità
attraverso lo sport. All’interno di tale progetto, ASD - Sport Senza Barriere e Federazione Nazionale
Unimpresa Sport, come già sperimentato precedentemente, indicono un CONCORSO di scrittura
per la Scuola Secondaria di Secondo grado.

La partecipazione al concorso è libera e gratuita.

SOGGETTI
Il Concorso di scrittura prevede per le/i ragazze/i della scuola secondaria di secondo grado la
stesura di un racconto.

L’iscrizione è individuale.

FINALITA’
L’obiettivo generale del progetto è quello di diffondere la cultura dell’attività motoria sportiva
come strumento di inclusione sociale delle persone disabili.

Le finalità del progetto prendono spunto dalla “CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON
DISABILITA’” dove si promuove la Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo
libero e allo sport, incoraggiando e promuovendo la partecipazione delle persone con disabilità
alle attività sportive. (Articolo 30, punto 5)

La diversità delle persone e delle culture come ricchezza. La Scuola può utilizzare situazioni reali e
percorsi preordinati per far acquisire a bambini e ragazzi non solo la consapevolezza delle varie
forme, palesi o latenti, di disagio, diversità ed emarginazione esistenti, ma anche la competenza
necessaria ad affrontarle e superarle con autonomia di giudizio e rispetto. La scuola può portare
così ogni allievo alla presa di coscienza della realtà della disabilità, stimolandolo a ricercare e ad
operare con sensibilità, rispetto, creatività e partecipazione: tale modalità rappresenta una risorsa
educativa e didattica per tutti.

Praticare l’impegno personale e la solidarietà sociale. La Scuola può operare in modo che gli
alunni possano sperimentare l'importanza dell'impegno personale e del lavoro di gruppo,
attraverso i quali accettare e rispettare l'altro, dialogare e partecipare in maniera costruttiva alla
realizzazione di obiettivi comuni.

OBIETTIVI
Obiettivi generali

● Fornire allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita e sistemica dei temi legati alla persona e alla società nella realtà
contemporanea, «affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale
e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze,
abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al
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proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro» (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, art. 2, c. 2);

● Favorire la crescita e la valorizzazione della persona dello studente, quale elemento
centrale del processo educativo di istruzione e formazione;

● Favorire il potenziamento delle capacità dell’alunno di partecipare ai valori della cultura,
della civiltà e della convivenza sociale;

● Educare al rispetto delle regole e alla partecipazione responsabile alla vita della comunità
scolastica, nonché al rispetto delle cose come beni di fruizione comune;

● Educare al dialogo e alla valorizzazione della diversità;
● Sensibilizzare al rispetto della natura e alle problematiche dell’ambiente.

Obiettivi specifici della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria
● Ascoltare e comprendere gli elementi fondamentali di una fiaba;
● interagire nello scambio comunicativo (dialogo collettivo e non, conversazione, discussione,

etc.) in modo adeguato alla situazione per informarsi, spiegare, richiedere, discutere;
● rispettare le regole stabilite;
● riconoscere rapporti di successione tra eventi;
● raccontare una fiaba;
● rielaborare artisticamente il concetto di Inclusione ed Ecologia.

Obiettivi specifici della Scuola Secondaria di 2° grado
● Scrivere in modo ordinato usando una grafia chiara;
● Conoscere ed applicare la procedura di ideazione, pianificazione, stesura e revisione di un

testo;
● Scrivere brevi testi corretti dal punto di vista grammaticale e sintattico adeguati alla traccia;
● Scegliere contenuti ed informazioni utili;
● Strutturare il testo in modo adeguato alla situazione comunicativa e alle tipologie testuali;
● Padroneggiare la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti,

da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;

● Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e
le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il
relativo contesto storico e culturale;

● Produrre testi scritti di diverso tipo, in relazione ai differenti scopi comunicativi, disponendo
di adeguate tecniche compositive e padroneggiando, in una esposizione organica e
corretta, anche il registro formale e i linguaggi specifici.

CONTENUTI
Il Concorso per la Scuola Secondaria di secondo grado richiede la scrittura di un racconto.
I concorrenti sono invitati a produrre un racconto originale e inedito sulla traccia:

“Un passo dopo l’altro fino a toccare il cielo”

.
È necessario, entro e non oltre il 6 maggio 2022, inviare le proprie generalità alla mail
concorso.ssb@gmail.com
La stessa mail dovrà contenere:
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- ELABORATO. Ogni elaborato dovrà essere costituito da un testo composto al max da tre
cartelle dattiloscritte (carattere Arial 12, formato PDF) e preceduto da Nome e Cognome,
titolo e cinque righe di riassunto.

- SCHEDA D’ISCRIZIONE (Allegata) debitamente compilata
- fotocopia CARTA D’IDENTITÀ
- FOTO dell’autore/autrice (che sarà pubblicata online)
- LIBERATORIA compilata dal genitore in caso di minore

La foto e il riassunto consegnati saranno visibili online dal 11 maggio 2022 al 24 maggio 2022 per la
votazione del “Più amato dal pubblico - Giovani - sez Racconto”. Chi avrà ottenuto più like da
genitori, parenti, amici e sostenitori in generale otterrà un premio per l’acquisto di materiale
didattico.
Per ogni partecipante al Concorso sarà prodotto un post utilizzando il materiale consegnato come
da regolamento, ad ognuno sarà data la stessa visibilità.
I post della Scuola Secondaria di Secondo grado Sez Racconto saranno pubblicati alle ore 10.00 del
giorno 11 maggio 2022 sulla pagina Facebook di sportsenzabarriereluino
https://www.facebook.com/sportsenzabarriereluino/ e sul profilo Instagram di SportSenzaBarriere
https://www.instagram.com/sportsenza_barriere/ .
Sarà così possibile da parte di amici, parenti, sostenitori.... mettere dei like (per facebook saranno
validi like, cuori e abbracci) e votare il preferito fino alle ore 20.00 del 24 maggio 2022. I like
ottenuti dopo tale scadenza non verranno più conteggiati, pur essendo ancora visibili i post.
I like sommati dei due social decideranno il vincitore.

MODALITÀ
L’adesione al Concorso SPORT SENZA BARRIERE 2022 implica l’accettazione di tutte le condizioni di
cui al presente Regolamento, completo degli allegati che ne costituiscono parte integrante, pena la
decadenza dal Concorso stesso.

LUOGHI
I partecipanti potranno realizzare gli elaborati a casa.

PREMI E VALUTAZIONE FINALE
Per verificare l’osservanza del Regolamento, valutare i lavori e assegnare i premi, sarà costituita
una Commissione valutatrice composta da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9 componenti.
Sarà compito della Commissione procedere alla valutazione dell’ammissibilità dei progetti
presentati dai candidati e alla determinazione dei vincitori.
La Commissione si riserva la facoltà di coinvolgere esperti indipendenti che la supporteranno
nell’identificazione dei migliori progetti presentati e la facoltà di non ammettere candidature che
non siano coerenti con le prescrizioni, con gli obiettivi e con lo spirito dell’iniziativa. In tal caso ne
verrà data comunicazione via mail agli indirizzi indicati in sede di iscrizione.

Il mancato rispetto delle scadenze di consegna consentirà la partecipazione al concorso solo previa
valutazione della Commissione valutatrice.

Al PRIMO CLASSIFICATO (punteggio più alto) verrà assegnato il premio di 300,00 euro .
In aggiunta al primo classificato verrà premiato con dei buoni per l’acquisto di materiale didattico
anche il “Più amato dal pubblico - Giovani -sez Racconto”. Il nome del vincitore verrà reso noto
contestualmente alla consegna dei premi che avverrà il 28 maggio 2022. Qualora, a causa del
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protrarsi della situazione pandemica legata al Covid 19, le norme vigenti al momento della
premiazione non consentissero la consegna in presenza dei premi, la cerimonia di assegnazione
utilizzerà modalità online che verranno opportunamente comunicate ai partecipanti attraverso le
mail segnalate in fase di iscrizione.
Nel caso in cui il vincitore non dovesse essere presente alla consegna (anche se online) dei premi
del 28 maggio 2022, sarà inviata una mail di comunicazione ai recapiti lasciati al momento
dell’iscrizione. Qualora entro 30 giorni dall’invio della comunicazione stessa non si ottenesse
riscontro, oppure in caso di recapiti inesatti/inesistenti/non più attivi o di non accettazione del
premio, tale premio verrà assegnato al successivo in classifica.
Sarà facoltà di ASD SPORT SENZA BARRIERE, ove i progetti pervenuti fossero ritenuti non adeguati,
non assegnare alcun premio; nessun indennizzo sarà dovuto da ASD SPORT SENZA BARRIERE a chi
abbia aderito all’invito.

DIVULGAZIONE
ASD SPORT SENZA BARRIERE e Federazione Nazionale Unimpresa Sport sono autorizzate a
divulgare agli organi di stampa, o a pubblicare liberamente tutti gli elaborati o le foto dei manufatti
ricevuti, i nomi degli autori (docenti e studenti) e il nome dell'Istituto di appartenenza, foto o video
senza che questi ultimi possano rivendicare nulla a riguardo.
ASD SPORT SENZA BARRIERE e Federazione Nazionale Unimpresa Sport, d’altro canto, si
impegnano a non divulgare materiale che pregiudichi la dignità personale dei partecipanti.
I partecipanti, mediante l’invio dei manufatti o degli elaborati, cedono e trasferiscono a ASD SPORT
SENZA BARRIERE che lo acquisisce, il diritto - non soggetto ad alcun compenso – di utilizzare e
pubblicare il materiale ricevuto anche su siti terzi ed anche in tempi successivi alla conclusione del
concorso.

LIBERATORIA
Con la partecipazione a SPORT SENZA BARRIERE 2021 i singoli studenti partecipanti manlevano
ASD SPORT SENZA BARRIERE e Federazione Nazionale Unimpresa Sport da qualsiasi responsabilità
e rinunciano a qualsiasi tipo di azione legale legata a rivendicazioni, costi, danni, perdite o
pregiudizi di qualsiasi genere.
Con l’accettazione del presente Regolamento, gli Istituti, per conto dei partecipanti, dichiarano di
possedere tutte le facoltà, i diritti e le autorizzazioni necessarie alla presentazione dei progetti e
che l'utilizzo e la presentazione dei progetti o dei racconti non costituisce violazione,
appropriazione indebita o inosservanza del diritto d'autore, del marchio, brevetto, diritto alla
pubblicazione o alla privacy, o qualsiasi altro diritto di proprietà di qualsiasi persona fisica e/o
giuridica.

COMUNICAZIONI E VARIAZIONI
Per ogni chiarimento è possibile contattare i referenti del concorso tramite mail ai seguenti
indirizzi: concorso.ssb@gmail.com
ASD SPORT SENZA BARRIERE si riserva sin d’ora la facoltà, ove lo ritenesse opportuno, di
modificare il presente regolamento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: date, luoghi degli
eventi, etc.). Qualsiasi comunicazione e/o variazione sarà resa nota agli indirizzi mail forniti in fase
di iscrizione.

PRIVACY
I dati anagrafici rilasciati all’atto dell’iscrizione ad ASD SPORT SENZA BARRIERE e gli ulteriori dati
che saranno forniti nel corso della competizione medesima, compresi quelli relativi all’immagine
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ripresa nei video e nelle fotografie, saranno trattati da ASD SPORT SENZA BARRIERE – quale
Titolare del trattamento – nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003, come novellato
dal D.lgs. 101/2018, e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), conformemente a quanto indicato
nell’informativa disponibile al seguente sul sito: www.unimpresasport.it
Scrivendo all’indirizzo e-mail concorso.ssb@gmail.com i partecipanti in ogni momento potranno
esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR.
I dati di minori saranno raccolti dalle scuole in quanto responsabili del loro trattamento o, in caso
di singoli partecipanti, forniti in fase di iscrizione inviando in allegato liberatoria del genitore.
Per ogni chiarimento è possibile contattare i referenti del concorso tramite mail ai seguenti
indirizzi: concorso.ssb@gmail.com
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

“SPORT SENZA BARRIERE 2022 - Scuola Secondaria di Secondo grado”

COGNOME  ______________________________  NOME__________________________________

NATO/A  A __________________________________________(_____)  IL ______/_____/_______

Residente in via _________________________________________________  n ___________

Città__________________________________________________ Cap________________

Tel _____________________ E-Mail ____________________________@____________________

FREQUENTANTE LA SCUOLA _________________________________________________________

Dichiaro che il racconto è originale, inedito e ne autorizzo la pubblicazione nell’ambito del Premio

“Sport senza barriere 2022”. E’ obbligatoria la firma di un genitore o di chi ne fa le veci in caso di

minorenne.

Dichiaro di aver letto il regolamento in ogni sua parte e di accettarlo integralmente

Firma ______________________________________

Nome e Cognome dei genitori __________________________________________

Firma dei genitori _____________________________ , ___________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione di dati personali)

I dati saranno trattati dall’amministrazione medesima, in forma cartacea e informatica, in modo lecito e secondo correttezza, a tutela della

riservatezza, e allo scopo dello svolgimento del concorso “Sport Senza Barriere 2022”. Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è

obbligatorio. Ogni persona gode, in ordine ai dati che conferisce, dei diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 196/03, compresi quelli di ottenere

l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione o il blocco in caso di trattamento in violazione di legge.

Titolare del trattamento è ASD Sport Senza Barriere via Cairoli 4/b Luino (VA).
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