Con la collaborazione di:
Regione Toscana
Ufficio scolastico Regionale per la Toscana

Concorso Grafico dedicato alla memoria della strage di Via dei Georgofili
In occasione del suo 20° anniversario
L’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili, con la Regione Toscana in attuazione dell’Accordo di collaborazione per la realizzazione di iniziative finalizzate alla
documentazione della strage di Via dei Georgofili, alla conservazione della sua memoria e alla
diffusione della sua conoscenza, sottoscritto il 19 febbraio 2013 - e in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana,
promuove un concorso finalizzato alla produzione immagine da utilizzarsi per la realizzazione del
materiale grafico che sarà destinato a pubblicizzare le manifestazioni relative al XX anniversario della
strage di Via dei Georgofili.
Regolamento
Destinatari: Il Concorso è destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della
Toscana. Ogni studente potrà partecipare con un solo elaborato.
Caratteristiche degli elaborati: I bozzetti dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• dovranno essere attinenti al tema;
• potranno essere realizzati liberamente con qualunque tecnica e colore;
• dovranno essere elaborati su materiale cartaceo rigido (cartoncino) di cm. 48 X 33. L’elaborato
non potrà superare la dimensione di cm. 42 × 29,7 .
• È possibile l’invio dell’immagine in formato digitale con formato minimo di px. 4961 x 3508
(17,4 MP).
Gli elaborati dovranno essere inviati a cura della scuola ed essere corredati dalla scheda di
partecipazione allegata al presente bando e contenente i dati identificativi dell’autrice/autore
dell’elaborato:
• denominazione, indirizzo completo, telefono, fax, e-mail della scuola;
• indicazione dello/degli studenti autori dell’immagine, completa delle date di nascita, classe e
sezione frequentata;
• nome e cognome degli insegnanti coordinatori del lavoro e relative materie di insegnamento;
Modalità di invio: Gli elaborati, opportunamente imballati, dovranno essere consegnati direttamente
(entro le ore 15 del giorno di scadenza) o spediti per posta raccomandata alla Regione Toscana. Centro
di Documentazione “Cultura della Legalità Democratica” – Piazza del Duomo 10 – 50122 Firenze,
ENTRO VENERDI’ 26 APRILE 2012. Gli elaborati su file dovranno essere memorizzati su CD-ROM
e inviati con le stesse modalità.

Condizioni per la partecipazione: La scuola, con l’invio dell’opera, garantisce che la stessa è
prodotto originale e libera i soggetti organizzatori del presente concorso da ogni responsabilità nei
confronti di eventuali terzi che, a qualsiasi titolo, avessero ad eccepire, in ordine alle utilizzazioni
previste.
Tutto il materiale prodotto e inviato dalle scuole potrà essere esposto o pubblicato in qualsiasi forma,
supporto o canale da parte dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Via dei
Georgofili, della Regione Toscana o dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.
Il motivo grafico o l’immagine prescelta servirà per la realizzazione del materiale grafico destinato a
pubblicizzare le manifestazioni relative al XX anniversario della strage di Via dei Georgofili e a tale
scopo potrà essere utilizzato anche in forma rielaborata o parziale. L’autore sarà comunque coinvolto
nella realizzazione grafica finale e questa potrà avvenire solo con il suo consenso.
Il materiale pervenuto non sarà restituito.
I promotori del Concorso non si assumono alcuna responsabilità riguardo ai progetti inviati. La
partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel
presente bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
Nell'aderire al concorso i soggetti partecipanti acconsentono al trattamento dei dati personali nel
rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Modalità di valutazione: Per l'esame dei progetti sarà costituita una Commissione giudicatrice
nominata dalla Giunta Regionale composta da:
• tre rappresentanti dell’Associazione,
• tre rappresentanti della Regione,
• un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
La scelta dei vincitori/trici verrà operata della Commissione e sarà insindacabile.
I progetti saranno valutati in base ai seguenti criteri:
• attinenza al tema;
• aspetto estetico e creativo;
• utilizzabilità delle proposta ai fini della pubblicazione.
Graduatoria e premi: Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione dei
seguenti premi:
• Primo premio per l’opera con il migliore punteggio in graduatoria: buono spesa del valore di
euro 500,00 (cinquecento/00) e utilizzo dell’opera per realizzare il materiale grafico che
pubblicizzerà l’evento;
• Secondo premio: a ciascuno dei successivi 5 migliori lavori in graduatoria verranno assegnati
buoni spesa del valore di euro 200,00 (duecento/00);
I buoni spesa dovranno essere utilizzati dai vincitori per l’acquisto di materiale didattico (come libri o
materiale informatico).
I/le vincitori/trici del concorso saranno invitati, il giorno 26 maggio 2013, alla manifestazione
dell’Anniversario. Le modalità di partecipazione saranno concordate.
Segreteria del concorso e informazioni: per informazioni rivolgersi al Centro di documentazione
“Cultura della Legalità Democratica” - Tel: 055-4382818 - fax 055-4382280 - E-mail:
cld@regione.toscana.it - Sito web:http://www.regione.toscana.it/cld
Allegati al bando e riferimenti: Scheda di partecipazione.

Documentazione sulla strage di Via dei Georgofili: Per la consultazione di documentazione storica e
iconografica sulla strage di Via dei Georgofili consultare i seguenti siti: www.regione.toscana.it/cld e
www.strageviadeigeorgofili.org.

Allegato A)

Associazione tra del vittime della strage di Via dei Georgofili
In collaborazione con
Regione Toscana
e
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Concorso Grafico dedicato alla memoria della strage di Via dei Georgofili
In occasione del suo 20° anniversario
Domanda di partecipazione
Nome e cognome studente responsabile del progetto (maggiorenne)_______________________
_____________________________________________________________________________
Scuola _________________________________________________ Classe ________________
Insegnante di riferimento_________________________________________________________
Recapiti scuola: Indirizzo_______________________________________________________
Telefono _________________________________ Fax_________________________________
E-mail _______________________________________________________________________
Recapiti referente: Telefono _______________________ Fax_________________________
E-mail _______________________________________________________________________

Data _____________________

Firma _______________________

