
 

BANDO DI CONCORSO 
“PER NON ANDARE IN FUMO” 

PRIMA EDIZIONE PROVINCIALE 2013-14 
 
1. Obiettivo: 
Intento del concorso è quello di indurre nelle giovani generazioni una riflessione e la consapevolezza circa i 
danni causati dal tabagismo, creare un’opportunità di collaborazione e condivisione attiva, riguardo una 
tematica importante della nostra società, quale la lotta alla dipendenza da nicotina. 
 
2. Cosa presentare: 
Le possibilità di elaborazione di progetti sono: 
- Componimenti di slogan pubblicitari; 
- Rappresentazioni grafiche a tema (su cartoncino o tele di grandezza max 50 x 70 cm, non incorniciati); 
- Manufatti artistici (di dimensioni max 30 x 30 x 30); 
- Brevi saggi di animazione scenica (sketch interpretati dagli stessi alunni partecipanti al progetto o file 
multimediali contenenti immagini, musiche e/o testi; l’elaborato deve rispettare una durata max di 5 min e 
supportati da CD o DVD). 
È conveniente corredare l’elaborato con breve introduzione e/o commento. 
 
3. Chi può partecipare: 
Il concorso è destinato agli studenti (singoli, come gruppo o come intera classe) delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado della provincia di Taranto. 
 
N.B: è possibile presentare un massimo di 5 elaborati per ogni istituto. 
 
4. Non è prevista alcuna tassa d’iscrizione né compenso o rimborso in denaro per eventuali danni alle 
opere causati da spedizione; 
 

5. Per partecipare è necessario compilare la scheda d’iscrizione (allegata di seguito) contenente: 
- Dati anagrafici, scuola e classe frequentata dai concorrenti; 
- Insegnante di riferimento; 
 
6. Il materiale prodotto deve essere inviato tramite posta o con corriere presso la sede provinciale LILT 
Taranto, sita in Piazza Dante n. 31 – Taranto – 74121, tel. e fax. 099/4528021 o consegnata personalmente 
presso la stessa nei giorni di lunedì, martedì  DALLE 17 ALLE 19 e giovedi dalle 10.30 alle 12. 
 
7. La data di scadenza per la consegna degli elaborati è stabilita improrogabilmente entro e non oltre il 29 
aprile ’14 (non fa fede il timbro postale); la presentazione della scheda di iscrizione dovrà pervenire entro il 
30 gennaio ‘14 tramite posta, corriere o consegna personale ai recapiti di cui al punto 6 o mediante posta 
elettronica all’indirizzo comitatoqualitavita@libero.it 
 
8. La giuria sarà composta da membri dell’associazione LILT – TA, della FIDAPA, del Comitato Qualità della 
Vita nonché da esperti dei settori. I nominativi dei componenti della suddetta giuria saranno resi noti a 
posteriori. Il giudizio della stessa sarà insindacabile. 
 



 

9. Premi: Saranno riconosciuti primo, secondo e terzo classificati senza ammissione di ex aequo, verranno 
assegnati riconoscimenti per la scuola, per il singolo o per il gruppo e per l’insegnante coordinatore 
dell’attività. 
 
10. Il materiale inviato non verrà restituito e sarà devoluto in beneficenza. 
 
11. Con la consegna della scheda di iscrizione si accettano tutte le condizioni del regolamento. 
 
Taranto, 30/11/2013 
 
FIDAPA – Sezione Provinciale di Taranto 
F.to Il Presidente Dott.ssa ROSALIA BEVILACQUA  
 
COMITATO QUALITA’ DELLA VITA – Taranto 
F.to Il Presidente Prof. Carmine Carlucci 
 
LILT – Sezione Provinciale di Taranto 
F.to Il Presidente Dott.ssa Perla Suma 
 
Per ulteriori informazioni contattare il numero 099/4528021 nei giorni e orari suddetti oppure CQV 
336445836. 


