
 

 

 
 

 

 
 
 

Bando Concorso 
Social Reporter 

 
La partecipazione al concorso “Social Reporter”, organizzato dalla Polisportiva Amicacci Giulianova all’interno 
dell’iniziativa “Solidarietà fa Sport” dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pescara, è gratuita e 
aperta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado (biennio) del 
territorio di Pescara. Sono richiesti elaborati inediti. 
 
Poiché i partecipanti sono minorenni, il modulo di iscrizione dovrà essere compilato e firmato dai genitori o dai 
titolari della patria potestà. 
È prevista un’unica sezione di concorso: Articolo giornalistico. 
I partecipanti dovranno produrre un articolo giornalistico che descriva uno dei momenti vissuti durante lo 
svolgimento del progetto: “Solidarietà fa Sport”. La scelta dell’argomento oggetto dell’articolo è libera (incontro 
con le Associazioni in classe, partita della Coppa Italia 2017 di Basket in carrozzina, spettacolo teatrale). 
L’articolo giornalistico dovrà essere un’opera individuale ed avere un massimo di 5000 battute, compresi gli 
spazi. Oltre al resoconto degli accadimenti, dovrà contenere impressioni e riflessioni personali sul tema della 
disabilità e delle barriere architettoniche e comportamentali.  
Gli elaborati, contrassegnati dal titolo e dalle generalità dell’autore in stampatello (nome, cognome, classe, 
scuola), dovranno essere consegnati al/ai docente/i di riferimento del progetto che provvederà a raccoglierli 
entro e non oltre sabato 15 maggio 2017. A partire da questa data, le opere, in busta chiusa, saranno ritirate 
presso ciascuna scuola da personale all’uopo incaricato. 
I concorrenti dovranno accompagnare l’opera con un modulo d’iscrizione completo di dati anagrafici, 
attestazione del carattere inedito dell’elaborato e autorizzazione all’eventuale pubblicazione I DATI ANAGRAFICI 
DOVRANNO ESSERE SCRITTI IN STAMPATELLO LEGGIBILE PENA L’ESCLUSIONE DELL’OPERA DAL CONCORSO. 
Le opere presentate saranno esaminate da una commissione di esperti del mondo del giornalismo, della scuola 
e del sociale, nominata dalla Polisportiva Amicacci, che provvederà a stilare due graduatorie di merito, l’una 
relativa alla scuola secondaria di 1° grado, l’altra per il biennio della scuola secondaria di 2° grado. In entrambe 
le graduatorie saranno premiati il primo, il secondo e il terzo classificati, che riceveranno le seguenti borse di 
studio: 
 
Primo classificato:             € 500.00  
Secondo classificato:             € 300.00   
Terzo classificato:             € 200.00 
 
I premi saranno assegnati per il 50% dell’importo all’alunno e per il 50% alla scuola di appartenenza. All’istituto 
scolastico saranno consegnati buoni per l’acquisto di materiale didattico, mentre il premio dello studente dovrà 
essere impiegato per attività didattiche o sportive, a sua scelta.  
Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile, per cui l’iscrizione implica l’accettazione totale di quanto 
contenuto nel presente bando di concorso. 
I vincitori del concorso saranno invitati alla premiazione che si terrà a conclusione dell’anno scolastico. 
A tutti i partecipanti verrà comunicato l’esito del concorso. 
IL PRESENTE BANDO DOVRA’ ESSERE RISPETTATO IN OGNI SUA PARTE PENA L’ESCLUSIONE DELL’OPERA DAL 
CONCORSO. 
 
Pescara, 8/03/2017 

      Assessorato alle  
      Politiche Sociali 


