Anno scolastico 2018 – 2019

CONCORSO A PREMI RIVOLTO ALLE
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
“TWIRLING SOTTO LA MOLE”
Regolamento
1. Finalità ed obiettivi
Le A.S.D. Twirling Candiolo e A.S.D. Twirling Cafasse in data 18 e 19 maggio 2019 organizzeranno al
Palaruffini di Torino il Campionato Italiano di serie C di twirling.
La competizione vedrà coinvolti circa 450 atleti di età compresa tra gli 8 ed i 17 anni provenienti da tutta
Italia.
La manifestazione avrà una buona visibilità mediatica, anche tramite il canale youtube Twirlingmania, il
sito www.twirlingcandiolo.com e le pagine facebook delle associazioni e dell’evento.
Il presente concorso ha l’intento di far conoscere il twirling, uno sport sicuramente spettacolare, che
richiede doti ritmiche ed artistiche oltre ad una buona preparazione fisica e tecnica, ma ancora poco
conosciuto nel nostro paese.

2. Destinatari e ammontare dei premi
Il concorso è aperto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado della Città
Metropolitana di Torino per lavori realizzati dagli studenti. Possono partecipare al concorso
gruppi classe.
La scuola partecipante dovrà identificare un docente referente.
I premi verranno attribuiti ai primi 3 classificati.
I premi saranno i seguenti:
- 1° classificato € 500
- 2° classificato € 300
- 3° classificato € 200
Il disegno 1° classificato verrà inoltre utilizzato come copertina del giornalino che verrà
pubblicato per il Campionato Italiano di Twirling serie C.
La classificazione dei lavori avverrà da parte di un’apposita commissione giudicante e in base ai
criteri di valutazione, di cui agli articoli seguenti.

3. Tipologia degli elaborati
Produzione di un elaborato grafico sotto forma di disegno a mano libera che rappresenti il titolo
del concorso “Twirling sotto la Mole”.
Gli elaborati sono da consegnarsi in formato digitale JPG/PNG o PDF con una risoluzione non
inferiore a 2048x2014 a 300 dpi. Gli originali devono essere conservati all’interno della scuola
che li presenta e saranno oggetto di esposizione durante la cerimonia di premiazione.
Tutti gli elaborati consegnati devono essere frutto della creatività degli studenti e devono essere
stati sviluppati da quest’ultimi.

3. Modalità e termini di partecipazione
Ai fini della partecipazione è necessario compilare la scheda in allegato ed inviarla con
l’elaborato finale al seguente indirizzo twirlingsottolamole@libero.it
Entro il 15 aprile 2019.
Tutti gli elaborati pervenuti oltre tale data verranno esclusi dal concorso.

4. Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sarà così costituita:
-

un rappresentante dell’ Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte -Ambito territoriale di
Torino
un rappresentante del CONI Regione Piemonte
un rappresentante della Consulta
un atleta della Nazionale Italiana di Twirling
un tecnico federale della F.I.Tw.

5. Criteri e modalità di valutazione
La Commissione valuterà, in modo inappellabile, secondo i criteri seguenti di valutazione:
Indicatori

Punteggio massimo attribuito

Originalità ed idea innovativa
Aderenza alle tematiche indicate dal bando
Capacità comunicativa dell’elaborato grafico
Tecnica di esecuzione

40
20
20
20

Ogni elaborato sarà valutato con un punteggio in base 100.

6. Diffusione dei lavori
I lavori trasmessi non saranno restituiti.
Le Associazioni organizzatrici si riservano di dare diffusione ai lavori presentati, anche se non
vincitori, secondo le modalità che si riterrà di adottare per una maggiore efficacia e
valorizzazione degli stessi. La proprietà intellettuale dei progetti realizzati dalle scuole

partecipanti rimane tutelata dalla normativa vigente, in relazione ad eventuali utilizzi degli stessi
elaborati diversi dalla mera divulgazione di cui sopra.
Siti di riferimento: www.twirlingcandiolo.com

canale youtube TWILRINGMANIA

7. Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia
di dati personali” e successive integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti dai candidati
sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.

8. Condizioni per la partecipazione
La partecipazione implica l’accettazione di tutte le condizioni specificate nel presente bando. In
particolare si accetta che le valutazioni della giuria siano insindacabili e non possano essere
oggetto di contestazioni.
Si accetta inoltre che tutti gli elaborati possano essere pubblicati sui siti web degli organizzatori
del concorso.
L’organizzazione si riserva di escludere, motivando tale scelta, le opere che non rispettano le
specifiche indicate nel bando.

9.

Pubblicità del bando

Il presente bando di concorso è reperibile presso i siti Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale
per il Piemonte ambito territoriale di Torino.
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito Territoriale di Torino ne darà
diffusione con comunicazione diretta e pubblicazione sul sito www.utesfto.it.

10. Contatti
Per qualsiasi necessità di domande o chiarimenti in merito al concorso, si può fare riferimento ai
seguenti contatti:
E-MAIL: twirlingcandiolo@gmail.com
Antonella Carisio cell. 3489506834
Cristina Bertola cell. 3314014221

Il Presidente FITw
Stefania Lenzini

