
  

                    

 

               

         

REGOLAMENTO CONCORSO 
 

1. Finalità: lotta all’alcolismo giovanile ed educazione stradale 

Lions Club Bologna San Luca ed  Automobile Club Bologna, considerato  il diffondersi pericoloso 

dell’alcolismo giovanile ed i danni sempre più frequenti ed a volte drammatici provocati dalla guida 

in stato di ebbrezza indice un concorso indirizzato ai giovani delle scuole superiori di primo e 

secondo grado. 

2. Categorie ammesse 

Sono ammessi a partecipare singolarmente tutti gli studenti che frequentano le scuole superiori di 

primo e secondo grado, sia pubbliche sia paritarie, divisi in 2 categorie: Under 16 e Over 16. Ogni 

elaborato deve essere realizzato da un unico studente. Non saranno accettati elaborati presentati 

da 2 o più studenti congiuntamente. 

3. Ambito tematico 

I giovani studenti dovranno elaborare uno spot con un disegno, foto o video (massimo 1 minuto) 

che consenta di promuovere il messaggio dissuasivo dall’eccesso di alcol e soprattutto dalla guida 

in stato di ebbrezza 

 



 

4. Modalità di presentazione degli elaborati 

Gli elaborati dovranno essere consegnati personalmente, per posta oppure inviati per via telematica 

all’indirizzo mail usp.bo@istruzione.it, inderogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 9 maggio 

2016 o inviati presso la sede del Provveditorato agli studi di Bologna, Via Castagnoli 4, 40126 

Bologna (Bo).  

Gli elaborati dovranno essere trasmessi unitamente al modulo di partecipazione al concorso 

debitamente compilato e sottoscritto dallo studente (se maggiorenne) o da uno  o entrambi i genitori 

se minorenne. Non parteciperanno al concorso gli elaborati pervenuti senza detto modulo o con 

modulo non compilato e/o sottoscritto. 

5. Valutazione degli elaborati 

Una commissione di esperti valuterà la qualità complessiva degli elaborati. La decisione della 

commissione sarà da ritenersi definitive e inappellabile.  

 

6. Premio finale 

I 2 elaborati giudicati migliori, per categoria di età, saranno premiati con 2 corsi di Inglese della 

durata di 15 giorni, soggiorno compreso. 

Il corso per il vincitore della categoria Under 16 sarà presso la Bell Bloxham (Oxfordshire); 

Il corso per il vincitore della categoria Over 16 sarà presso la Bell School di Cambridge. 

 

7. Termini e condizioni generali 

I seguenti termini e condizioni - e le successive modifiche apportate - si applicano al concorso a 

progetto #STAISOBRIO indetto da Lions Club Bologna San Luca e Automobile Club Bologna. 

Premio per primo classificato Categoria Under 16:  

Active English course a Bloxham School (Oxfordshire) con arrivo Domenica 14 Agosto e 

partenza Sabato 27 Agosto 2016. 

1. Il premio comprende: 

 Corso di lingua di 15 ore settimanali piu’ attivita’ e visite guidate 

 Sistemazione in college (camere multiple) con trattamento di pensione completa 

 Trasferimenti da e per gli aeroporti di London Gatwick e London Heathrow 

 Materiali didattici 

 Assicurazione di viaggio 

 

2. Il premio non comprende: 

 Viaggio aereo 

mailto:usp.bo@istruzione.it


 Nulla di quanto non specificato sopra 

 

3. Il premio è nominale e non trasferibile ad altra persona o altra data 

 

4. Ulteriori informazioni su http://www.bellenglish.com/Book_Now/84269/Summer-Active-

English/2015-06-28/?viewer=70099#content-tab-1 

Premio per primo classificato Categoria Over 16:  

 

Intensive English course a Bell Cambridge con arrivo Domenica 14 Agosto e partenza Sabato 27 

Agosto 2016. 

 

1. Il premio comprende: 

• Corso di lingua di 20 ore settimanali piu’ attivita’ e visite guidate 

• Sistemazione in famiglia con trattamento di mezza pensione (colazione e cena) 

• Materiali didattici 

• Assicurazione di viaggio 

 

2. Il premio non comprende: 

• Viaggio aereo 

• Nulla di quanto non specificato sopra 

 

3. Il premio e’ nominale e non trasferibile ad altra persona o altra data 

 

4. Ulteriori informazioni su http://www.bellenglish.com/Book_Now/180400/Intensive-

English-2015/2015-01-04/?viewer=69686 

 

8. Premiazione 

Premiazione avverrà il giorno 11 giugno 2016 presso il Residence “La Diamantina” di 

Vigarano Mainarda (FE) nell’ambito della manifestazione di chiusura anno distrettuale 

Lionsitico. 

 

9. Utilizzo degli elaborati 

I due elaborati premiati potranno essere utilizzati dagli Organizzatori di detto Concorso 

esclusivamente a fini divulgativi e non a scopo di lucro. 

Gli altri elaborati saranno restituiti ai diretti interessati, qualora dagli stessi richiesti. 

  

TESTIMONIAL DELL’EVENTO: Dodi Battaglia  

Sponsor dell’avvenimento C.A.M.P.A – Società di mutuo soccorso - Bologna 
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