
REGOLAMENTO 
 

“RACCONTA  Il TUO SPORT “    

RISERVATO  ALLE  SCUOLE  ELEMENTARI E  MEDIE  INFERIORI   

XII   Edizione,   anno  2018 

 

Premio   Nazionale di Narrativa e  Poesia Edita ed Inedita  sullo Sport riservato  alle  scuole -    

XII ed. -  anno 2018 

Premiazione  maggio/giugno    2018   ore   16,00  presso la   Sede del Comitato Olimpico 

Nazionale,   Foro Italico  - Roma  

L’ACSI Nazionale – Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero, con l’intento di promuovere  

fra  i  ragazzi una motivata e approfondita riflessione sullo sport e suoi valori, attraverso un lavoro 

collettivo della classe,  bandisce  il XII  Premio Nazionale di Narrativa e Poesia   “Racconta il 

Tuo Sport” riservato  alle  Scuole Elementari  e  Medie  Inferiori.    

 

-  Il concorso è aperto a   tutte  le  classi  delle  scuole elementari e  medie  inferiori,  che potranno  

partecipare  esclusivamente  con un  lavoro collettivo  dell’intera  classe  che  abbia   come  

argomento il  tema  “Racconta  il  tuo Sport”.  Ogni classe   dovrà inviare 1 copia  del  racconto  

partecipante  (lunghezza  max.  3  fogli  a 4)  come  lavoro  collettivo,  recante  i  nomi  degli  alunni  

e  specificando  la  sezione  a cui  si  partecipa. 

Saranno ammessi solo  lavori  dell’intera  classe,  non  lavori individuali  o di piccoli gruppi. 

E’ tassativa la lunghezza, che non deve superare  il numero  di  3 fogli a 4, esclusi eventuali disegni 

o illustrazioni. 

 Le Sezioni  sono : 

I Sezione – Scuole Elementari 

II  Sezione  -  Scuole  Medie  Inferiori 

  

- Gli eleborati, in lingua italiana, dovranno essere inviati dalla  Scuola di  appartenenza e 

dovranno  avere  come referente  l’insegnante  che  ha  curato  i  lavori.    

 Dovranno   essere ben  specificati  i  dati della  scuola  (nome, indirizzo, tel, fax,); il nome  del  

dirigente  scolastico ed il nome dell’insegnante  di riferimento  con relativo  n.telefonico cellulare. 

  



  
-  La giuria, che sarà resa nota al momento della premiazione, composta di scrittori, 
insegnanti, giornalisti, ecc,   formerà una graduatoria per ogni sezione alla  quale   verranno 
assegnati i seguenti premi, devoluti  esclusivamente   alla  classe  vincitrice: 
 
I premio € 2000,00 ; II  premio € 1500,00 ; III  premio € 1000,00 ;  verranno inoltre assegnate 

coppe, targhe, medaglie, ecc. 

 

-I lavori presentati dovranno pervenire alla sede  ACSI   di  Lucca ,  v.  Garibaldi, 174 -  55049  
Viareggio  (LU),  C.P. 440   entro sabato 14  aprile 2018, insieme ai dati anagrafici e recapito 
delle  scuole e  ad una dichiarazione di accettazione della divulgazione del nome, della foto  e del 
premio vinto su qualsiasi pubblicazione, in base all’art. 23 del D. Lgs. 196/03 ( legge  sulla privacy, 
trattamento dei dati personali). 
 

 -     L’ ACSI    si riserva  di  procedere alla  eventuale  pubblicazione  di un volume antologico  che  

potrà      contenere  i   lavori  dei  primi  classificati   e  potrà  essere  distribuito   il  giorno  della  

premiazione  e  diffuso     presso  le  sedi  ACSI   in  tutta  Italia. 

 
- Ad ogni scuola, tramite lettera personale, verrà comunicato il risultato raggiunto e la data  

precisa  della  premiazione : l’operato della giuria sarà insindacabile e inappellabile. Inoltre, 

i lavori pervenuti saranno tutti esaminati, ma il verbale  di giuria  sarà redatto  solo  per i 

premiati  e sarà pubblicato  sui  siti  www.acsi.it  e www.lucca.acsi.it. 

- Gli elaborati inviati non saranno restituiti, ma potranno essere utilizzati dall’associazione per 

fini istituzionali, o donati ad associazioni, biblioteche, ecc… 

- I premi dovranno   essere ritirati personalmente o per delega. 

- La partecipazione al concorso comporta la tacita accettazione del presente regolamento da parte 

dei vincitori e della divulgazione del loro nome, cognome e del premio vinto su qualsiasi 

pubblicazione. 

Garanzia di riservatezza 

Il trattamento dei dati personali dei partecipanti viene svolto nell’ambito della banca dati dell’ACSI 

e nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 675/’96 e dal D.lgs 196/’03, art. 23 e successive 

eventuali modificazioni, sulla tutela dei dati personali. E’ possibile richiedere in qualsiasi momento 

la loro cancellazione dalla nostra banca dati scrivendo all’ACSI. 

 
 

  

      

 


