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Concorso rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado
che hanno aderito al progetto promosso da Regione Lazio e Fondazione Pfizer

REGOLAMENTO
Art.1
La partecipazione al Concorso “Sano chi sa: Premia il miglior
Giornalino” è gratuita e aperta a tutti gli studenti delle scuole
secondarie di primo grado del Lazio, che hanno realizzato
nell’anno scolastico 2017-2018 attività didattiche in aula
proposte nell’ambito del progetto “Sano chi Sa” inserito nel
Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018.
Art. 2
Il Concorso, indetto nell’ambito del progetto “Sano chi sa”, è
promosso da Regione Lazio e Fondazione Pfizer ed intende
premiare la realizzazione di un Giornalino informativo che
potrà essere utilizzato per una campagna di sensibilizzazione
e promozione sui corretti e sani stili di vita.
Art. 3
Gli studenti possono partecipare al Concorso realizzando
un Giornalino che abbia come testata il nome del progetto
e che approfondisca temi relativi ai corretti stili di vita,
ovvero una sana alimentazione, l’importanza di svolgere
attività motoria e l’influenza che i media possono avere
sugli adolescenti. I destinatari della comunicazione
sono i giovani under 16. Sono ammessi a partecipare al
Concorso i Giornalini redatti sia su piattaforma online
che su piattaforma cartacea.
Art. 4
L’elaborato potrà essere realizzato dai ragazzi di ogni
classe o della scuola, sotto la supervisione dei docenti.
Art. 5
La partecipazione degli studenti sarà coordinata dai
rispettivi Istituti partecipanti al progetto. Ciascuna classe
potrà concorrere con un Giornalino. Saranno i docenti a
selezionare i lavori che meglio rappresentano la classe e
la scuola ed a inviarli per la partecipazione al Concorso.
Art. 6
Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre
il 31 maggio 2018, in formato elettronico o cartaceo, a
Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche
Sociali – Area Prevenzione e Promozione della Salute –

via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, citando
espressamente sul plico: Concorso “Sano chi sa: Premia
il miglior Giornalino”, o tramite piattaforma di file sharing
(WeTransfer, Google Drive, etc.) all’indirizzo di posta
elettronica sanochisa@regione.lazio.it
Art. 7
Le opere pervenute alla Segreteria organizzativa
saranno valutate da una Giuria che terrà conto
dell’attinenza del tema trattato con i contenuti del
progetto “Sano chi sa”, della qualità, dell’originalità
creativa e dell’incisività del messaggio. Sarà assegnato
il Premio al prodotto ritenuto migliore da un punto di
vista mediatico e redazionale.
L’assegnazione del Premio è insindacabile e determinata
a maggioranza dal voto dei Giurati.
Art. 8
L’elaborato vincitore del Concorso sarà pubblicato sul sito
www.sanochisa.it nella sezione “Visita l’edicola”.
Gli autori dell’elaborato riceveranno in premio la maglietta
e la sacca “Sano chi sa”. L’Istituto che avrà presentato
l’elaborato vincitore riceverà in premio una targa.
Art. 9
La partecipazione al Concorso implica la completa
accettazione del presente regolamento.
Art. 10
Gli Istituti scolastici che partecipano al Concorso
“Sano chi sa: Premia il miglior Giornalino” autorizzano
la riproduzione e la diffusione delle immagini, dei
testi, dei video e degli elaborati in senso ampio,
inviati su qualunque supporto informatico e non,
nelle pubblicazioni, nel materiale informativo e/o
promozionale o in ogni altra modalità che si rivelerà
necessaria ai fini di una successiva eventuale campagna
di sensibilizzazione sui corretti e sani stili di vita,
costituendo l’invio dell’elaborato ampia liberatoria ai
sensi di legge.

