A.S.D. ROMAGNA HANDBALL
Via Emilia, 116
40026 Imola (BO)
A.S.D. HANDBALL FAENZA 1983
Via di Sopra, 34
48018 Faenza (RA)

Al dirigente dell’Istituto

Oggetto: Concorsi Creativi Anno Scolastico 2018/19.
“LA PALLAMANO: IO LA VEDO COSì”, “UNO STRISCIONE DA URLO” e “TIFA ITALIA”
OGGETTO E FINALITA’ DEL CONCORSO
Le A.S.D. Romagna Handball e Handball Faenza 1983, da anni attive sul territorio romagnolo nella promozione
del gioco della pallamano e con progetti nelle scuole, indicono i concorsi: “LA PALLAMANO: IO LA VEDO
COSI’”, “UNO STRISCIONE DA URLO” e “TIFA ITALIA” che verranno aggiudicati in occasione della partita
ITALIA-SLOVACCHIA, valevole per le QUALIFICAZIONI ai CAMPIONATI EUROPEI di PALLAMANO MASCHILE
che si svolgerà il 10 APRILE 2019 alle 18,30 nel PALASPORT CATTANI di FAENZA.
La partita dell’Italia è un evento importante, il nostro territorio sarà teatro di sport a livello europeo. Così
siamo lieti di invitare tutte le scuole a partecipare a questa serata, godendo di uno spettacolo dove in campo
ci saranno squadre, emozioni, tifo e fairplay.
I bambini/ragazzi potranno così assistere ad una manifestazione nella quale da un lato potranno tifare l’Italia,
dall’altro assistere ad un sano ambiente sportivo ove la competizione si sposa con il rispetto dell’avversario e
delle regole.
PARTECIPAZIONE
1_Il concorso “LA PALLAMANO: IO LA VEDO COSì” è aperto a tutte le classi della scuola Primaria del corrente
anno scolastico 2018/19.
2_Il concorso “UNO STRISCIONE DA URLO” è aperto a tutte le classi di scuola secondaria di primo grado e di
secondo grado del corrente anno scolastico 2018/19.
3_Il concorso “TIFA ITALIA” è aperto alle classi della scuola primaria e alle classi di scuola secondaria di primo
grado e di secondo grado del corrente anno scolastico 2018/19, raggruppate in plessi.
CRITERI di VALUTAZIONE
La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri, dando tre premi distinti:
1_ il disegno più significativo che rappresenti lo sport della pallamano.
2_ lo striscione più bello esposto durante la gara (dimensioni massime metri 2x1).
3_ il plesso con partecipazione di alunni più numerosa alla partita. La partecipazione verrà valutata in base al
numero di tagliandi (allegato A) presentati all’ingresso del palazzetto all’apposito incaricato.
PREMIAZIONE
1_La commissione giudicatrice si insedierà durante la partita Italia-Slovacchia e giudicherà il disegno più
significativo rappresentante lo sport della pallamano. Bisognerà consegnare il disegno (che verrà esposto al
palasport durante la manifestazione) ad un incaricato dell’organizzazione entro il 31 marzo 2019 con dicitura
“concorso La pallamano: io la vedo così, classe e scuola di appartenenza”
1° premio – Un kit di 15 palloni e due porte da pallamano adatti per l’attività nella scuola (Valore 500€).
2° premio – Un kit di 15 palloni da pallamano adatti per l’attività nella scuola (Valore 300€).

3° premio – Un kit di 10 palloni da pallamano adatti per l’attività nella scuola (Valore 200€).
E’ previsto un premio di partecipazione per tutte le scuole.
2_La commissione giudicatrice si insedierà durante la partita Italia-Slovacchia e giudicherà lo striscione più
bello. Bisognerà inviare una foto a info@romagnahandball.it entro il 31 marzo 2019 con dicitura “concorso
Uno striscione da urlo, classe e scuola di appartenenza”
1° premio – Un kit di 15 palloni e due porte da pallamano adatti per l’attività nella scuola (Valore 500€).
2° premio – Un kit di 15 palloni da pallamano adatti per l’attività nella scuola (Valore 300€).
3° premio – Un kit di 10 palloni da pallamano adatti per l’attività nella scuola (Valore 200€).
E’ previsto un premio di partecipazione a tutte le scuole.
3_La scuola con più alunni verrà premiata anch’essa a fine partita e si aggiudicherà:
Ogni alunno dovrà presentare l’allegato A, compilato in ogni sua parte all’ingresso della partita.
1° premio – Un kit di 15 palloni e due porte da pallamano adatti per l’attività nella scuola (Valore 500€).
2° premio – Un kit di 15 palloni da pallamano adatti per l’attività nella scuola (Valore 300€).
3° premio – Un kit di 10 palloni da pallamano adatti per l’attività nella scuola (Valore 200€).
E’ previsto un premio di partecipazione a tutte le scuole.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
I lavori della Commissione giudicatrice saranno validi con la presenza di almeno quattro membri. Il giudizio
della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile.

29-01-2019
A.S.D. HANDBALL FAENZA 1983
Il Presidente Vito Sami

A.S.D. ROMAGNA HANDBALL
Il Presidente Mauro Brunori

MODULO di ISCRIZIONE al CONCORSO
“PALLAMANO: IO LA VEDO COSI”
inviare compilato dal dirigente scolastico a info@romagnahandball.it

Plesso

____________________________________________________________________________

Istituto

____________________________________________________________________________

Indirizzo

____________________________________________________________________________

Comune

________________________________Prov. ( ______ ) CAP.___________________________

Classe

_____ Insegnante referente _____________________________________________________

Titolo dell’opera: ___________________________________________________________________________
Nome

_____________________________________________

Cognome

_____________________________________________
Data,___________. Firma________________________________

LIBERATORIA (compilata e firmata dal genitore dell’alunno)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________,
Genitore dell’alunno/a______________________________________________________________________,
nato/a a ______________________ il _____________. residente a __________________________________,
via __________________________________ n. ____, codice fiscale __________________________________
con la presente AUTORIZZA anche ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633,
Legge sul diritto d'autore, a titolo gratuito, l’A.S.D. Romagna Handball alla pubblicazione e all’utilizzo del
disegno presentato al Concorso “Pallamano: io la vedo così”. Autorizza altresì il relativo utilizzo nell’ambito di
tutta la corrispondenza, ed in forma ufficiale in ogni intestazione della società. In tale prospettiva il disegno
potrà essere pubblicato dal Romagna Handball sia in edizioni in lingua italiana sia in altre lingue, sui siti
internet, sugli stampati, su supporti informatici, nonché in occasione di mostre o eventi nazionali e
internazionali. La presente liberatoria è sottoscritta dal genitore dello studente avente patria potestà essendo
minorenne, in segno di completa conferma ed accettazione di quanto in essa contenuto.
Data,___________
Firma________________________________

MODULO di ISCRIZIONE al CONCORSO
“UNO STRISCIONE DA URLO”
inviare compilato dal dirigente scolastico a info@romagnahandball.it

Plesso

____________________________________________________________________________

Istituto

____________________________________________________________________________

Indirizzo

____________________________________________________________________________

Comune

________________________________Prov. ( ______ ) CAP.___________________________

Classe

_____ Insegnante referente _____________________________________________________

Titolo dell’opera: ___________________________________________________________________________
Nome

_____________________________________________

Cognome

_____________________________________________
Data,___________. Firma________________________________

MODULO di ISCRIZIONE al CONCORSO
“TIFA ITALIA”
inviare compilato a info@romagnahandball.it

Plesso

____________________________________________________________________________

Istituto

____________________________________________________________________________

Indirizzo

____________________________________________________________________________

Comune

________________________________Prov. ( ______ ) CAP.___________________________

Classe

_____ Insegnante referente _____________________________________________________

Si ricorda che ogni alunno dovrà consegnare all’ingresso l’ALLEGATO A il giorno della gara ITALIA-SLOVACCHIA.
Nome

_____________________________________________

Cognome

_____________________________________________
Data,___________. Firma________________________________

Allegato A - Consegnare all’ingresso il 10 APRILE 2019 alle 18,30 al PALASPORT CATTANI di FAENZA

CONCORSO “TIFA ITALIA”

NOME
CLASSE
PLESSO
ISTITUTO
CITTA’

Allegato A - Consegnare all’ingresso il 10 APRILE 2019 alle 18,30 al PALASPORT CATTANI di FAENZA

CONCORSO “TIFA ITALIA”

NOME
CLASSE
PLESSO
ISTITUTO
CITTA’

Allegato A - Consegnare all’ingresso il 10 APRILE 2019 alle 18,30 al PALASPORT CATTANI di FAENZA

CONCORSO “TIFA ITALIA”

NOME
CLASSE
PLESSO
ISTITUTO
CITTA’

Allegato A - Consegnare all’ingresso il 10 APRILE 2019 alle 18,30 al PALASPORT CATTANI di FAENZA

CONCORSO “TIFA ITALIA”

NOME
CLASSE
PLESSO
ISTITUTO
CITTA’

