Corri Catania 2018
Concorso COLORI e PAROLE –

“Corri Catania, 10 anni di...”
Riservato ad alunni e alunne delle Scuole Primarie e
delle Scuole Secondarie di 1° di Catania e della Città Metropolitana

Premessa
Giunta alla 10^ edizione, Corri Catania, corsa-camminata non competitiva di solidarietà, lega
sport, benessere, divertimento e impegno sociale.
L’evento, che quest’anno si svolgerà domenica 13 maggio, è aperto a tutti ed è ormai un
appuntamento fisso della primavera catanese.
Il successo di partecipanti e la concretizzazione di importanti progetti di solidarietà che si sono
realizzati negli scorsi anni (un parco giochi e una casetta/cineteca al reparto di Pediatria del
Policlinico di Catania nel 2009; quattro biblio-ludoteche nei reparti di Cardiologia Pediatrica del
Ferrarotto e di Pediatria del Vittorio Emanuele e del Santa Venera di Acireale nel 2010;
un’ambulanza donata al Comitato di Catania della Croce Rossa Italiana nel 2011; la
donazione nel 2012 all’Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale Cannizzaro di carrozzine e ausili
ad alta tecnologia e l’allestimento della palestra per i bambini affetti da spina bifida; nel 2013 e
nel 2014 la realizzazione di aule multimediali a sostegno del progetto “Scuola in Ospedale” al
Garibaldi Nesima e al Cannizzaro; nel 2015 l’allestimento di una palestra attrezzata per la
prevenzione e la cura del diabete e delle malattie metaboliche presso l’Unità Operativa
Complessa di Endocrinologia del Policlinico; nel 2016 e nel 2017 l’allestimento a misura di
bambino rispettivamente del Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Garibaldi Nesima e
dell’Area Pediatrica del Policlinico) costituiscono la solida base di Corri Catania 2018.
Quest’anno il progetto promosso da Corri Catania è “Gioco in Ospedale”, che prevede
l’allestimento di un ampio spazio esterno, dedicato ai bambini in cura alla Pediatria del
Policlinico di Catania, per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative; un luogo per rendere
più piacevole e meno dolorosa la degenza dei piccoli pazienti con un parco giochi, delle aree
verdi e una zona relax, perché il gioco e il sorriso sono ottime “medicine” per alleviare paure e
stress dei bambini costretti a un ricovero e per agevolare il loro processo di cura e guarigione.
In occasione della manifestazione l’Asd Corri Catania, in sinergia con il Comune di Catania Assessorato alla Scuola, promuove un concorso gratuito per le scuole di Catania e della Città
Metropolitana dal titolo “Colori e Parole”, con lo scopo di coinvolgere attivamente alunni e
alunne perché diventino protagonisti dell’evento, anche nella fase di avvicinamento allo
stesso, attraverso il disegno e la creatività.
REGOLAMENTO
Concorso COLORI e PAROLE – “Corri Catania, 10 anni di...”
- Concorso collettivo per classe riservato alle Scuole Primarie e Secondarie di 1° di Catania e
della Città Metropolitana, chiamate a elaborare un disegno e a scrivere un pensiero ispirati a
Corri Catania.
- Le scuole che si iscriveranno al concorso nei termini indicati nel regolamento riceveranno del
materiale prestampato per la realizzazione degli elaborati.
- La partecipazione al concorso COLORI e PAROLE - “Corri Catania, 10 anni di...” è
gratuita ed è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata dalla Scuola entro e non
oltre sabato 17 Marzo 2018 compilando la scheda d’iscrizione, scaricabile dal sito
www.corricatania.it sezione Concorso, e inviandola via mail al seguente indirizzo:
concorso@corricatania.it
- La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento.

ART. 1 - Titolo e partecipanti
Il titolo del concorso è COLORI e PAROLE - “Corri Catania, 10 anni di...” e si rivolge alle
classi delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di 1° di Catania e della Città
Metropolitana.
Si tratta di un Concorso collettivo per classe.
Ogni scuola di Catania e della Città Metropolitana può partecipare presentando al massimo
3 elaborati realizzati da 3 classi diverse (nel caso di Istituti Comprensivi 3 elaborati per
grado).
ART. 2 - Opere da realizzare
Le classi della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° che partecipano al Concorso sono
chiamate alla realizzazione di un disegno accompagnato da un messaggio ispirato ai 10
anni di Corri Catania, che si festeggiano nel 2018, e ai principi positivi di solidarietà,
condivisione e aggregazione che sono alla base dell’evento.
L’elaborato dovrà essere realizzato su cartoncino prestampato che gli organizzatori del
concorso distribuiranno alle scuole che aderiranno all’iniziativa (si allega fac-simile del
cartoncino).
Il disegno potrà essere realizzato utilizzando le più diverse tecniche artistiche (disegno con
pastelli, pennarelli, a cera, a tempera, in bianco e nero, collage, tecniche miste...).
Il messaggio dovrà essere scritto nello spazio indicato sul cartoncino.
ART. 3 – Consegna Materiale per partecipare del concorso
-

-

Per la realizzazione dell’elaborato del concorso, gli organizzatori consegneranno alle
scuole iscritte il Cartoncino prestampato di misure A3 che riproduce le sagome della
mascotte di Corri Catania.
La consegna del materiale avverrà entro lunedì 23 Marzo 2018

ART. 4 - Tempi del Concorso Collettivo per Classe
La partecipazione al concorso collettivo per classe è subordinata all’iscrizione che dovrà
essere effettuata dalla scuola entro e non oltre sabato 17 Marzo, compilando la scheda
d’iscrizione, scaricabile dal sito www.corricatania.it, sezione Concorso, e inviandola via mail
al seguente indirizzo: concorso@corricatania.it
Il Concorso collettivo per classe si concluderà venerdì 20 Aprile 2018, data entro la quale
verranno ritirati gli elaborati.
Termine Concorso e consegna degli elaborati
Ogni scuola potrà presentare un massimo di 3 elaborati collettivi realizzati da tre classi
diverse (nel caso di Istituti comprensivi 3 elaborati per grado) che saranno ritirati dagli
organizzatori del concorso entro e non oltre venerdì 20 Aprile 2018.
ART. 5- Giudizio sugli elaborati del Concorso Collettivo per Classe
Gli elaborati ammessi al concorso saranno valutati da una giuria designata dalla ASD Corri
Catania. Il giudizio della giuria è inappellabile.
I criteri di valutazione dei disegni saranno:
a. l’efficacia della comunicazione visiva;
b. l’originalità del disegno;
c. l’efficacia del messaggio scritto.
ART. 6 - PROCLAMAZIONE VINCITORI del Concorso Collettivo per Classe
Sarà proclamata una classe vincitrice per la Scuola Primaria e una classe vincitrice per la
Scuola Secondaria di 1° .
- La proclamazione delle classi vincitrici avverrà on-line entro venerdì 27 Aprile 2018 sul
sito www.corricatania.it
Le scuole alle quali appartengono le classi vincitrici del concorso saranno anche informate
direttamente attraverso comunicazione, via telefono o via e-mail, in base ai dati indicati sulla
scheda di iscrizione al concorso.

- Le scuole alle quali appartengono le classi vincitrici, entro 7 giorni di calendario dalla
ricezione della comunicazione della vincita del premio, devono espressamente accettare il
premio inviando una mail all’indirizzo concorso@corricatania.it.
- Asd Corri Catania è esente da ogni responsabilità in caso di eventuali errori nei dati forniti dai
vincitori che impediscono alla stessa la possibilità di identificare il vincitore.
ART. 7 – PREMI Concorso Collettivo per Classe
7.1 Per la classe vincitrice della Scuola Primaria il premio consiste in una gita di un giorno
in un Agriturismo della zona etnea per tutti gli alunni della classe vincitrice e 3
accompagnatori, da effettuarsi in data da concordare.
La gitacomprende gratuitamente: il trasferimento in pullman andata e ritorno, il pranzo, e
lo svolgimento di attività didattiche, ludico, ricreative.
7.2 Per la classe vincitrice della Scuola Secondaria di 1° il premio consiste in una gita
d’istruzione nella Val di Noto o al Parco delle Gole dell’Alcantara con attività didattiche
e naturalistiche, per tutti gli alunni della classe vincitrice e 3 accompagnatori, da effettuarsi in
data da concordare.
La gita, che ha una durata di un giorno, comprende gratuitamente: il trasferimento in
pullman andata e ritorno, la visita guidata e il pranzo.
7.3 Gli istituti scolastici ai quali appartengono le classi, rispettivamente della Scuola Primaria e
della Scuola Secondaria di 1°, classificate al 2° e al 3° posto del concorso riceveranno in
premio un abbonamento al quotidiano “La Sicilia” e, per ogni alunno della classe, uno
zainetto.
7.4 I premi alla classe vincitrice e alle classi classificate al 2° e al 3° posto non sono cedibili e
non possono, in nessun caso, essere cambiati, modificaio o tramutati in denaro ed incassati.
Inoltre l’Asd Corri Catania è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni
che possono essere causati per la fruizione del premio alla classe vincitrice della Scuola
Primaria e della Scuola Secondaria di 1°, che è l'oggetto del presente concorso.
7.5 La cerimonia di premiazione avverrà venerdì 11 Maggio 2018 alle ore 10.00 al Corri
Catania Village in Piazza Università.
ART. 8 - Diritti e Responsabilità dei partecipanti
I partecipanti al Concorso dichiarano di possedere tutti i diritti sugli originali, ma cedono il
diritto d'uso non esclusivo delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni all’ASD
Corri Catania autorizzandola alla pubblicazione delle proprie opere su qualsiasi mezzo e
supporto (cartaceo e/o digitale) e ad usare le immagini a scopi promozionali, redazionali e
documentari, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore/i, ma con il solo vincolo di
indicare nella pubblicazione il nome dello stesso.
ART. 9 - Pubblicità del regolamento
Il regolamento del concorso è pubblicato e disponibile sul sito www.corricatania.it
ART. 10 - Norme finali
La semplice partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale delle norme dello
stesso.
La partecipazione al concorso implica la concessione di espressa autorizzazione per ASD
Corri Catania e per i suoi partner ad utilizzare il nome, i dati sensibili e l'immagine del
concorrente a costo zero, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 sul Trattamento
dei dati personali.
L’ASD Corri Catania si riserva la possibilità di pubblicare il nome completo o le iniziali del
vincitore in uno o più mezzi di comunicazione e / o sul sito web.
L’indicazione dei dati personali del vincitore è obbligatoria per la gestione del premio.
Qualsiasi notifica falsa dei dati personali autorizza gli organizzatori del presente concorso a
squalificare il vincitore e reclamare il premio corrispondente.

