Comitato Organizzatore dei
Mondiali di Ciclismo “Toscana 2013”

Concorso Nazionale

Pinocchio l'Italia e il Ciclismo

Crea con Pinocchio la Mascotte
dei Campionati Mondiali di Ciclismo
“Toscana 2013”
Riservato alle scuole italiane
primarie e secondarie di primo grado
in abbinamento con il 25° Compleanno di Pinocchio

bando
FINALITA’
La Federazione Ciclistica Italiana, la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, con il
Compleanno di Pinocchio, e il Comitato Organizzatore dei Campionati Mondiali di Ciclismo
“Toscana 2013” organizzano il Concorso al fine di promuovere la cultura e l’interesse delle
Scuole e dei loro alunni verso il ciclismo attraverso la partecipazione attiva ad un processo
creativo di interpretazione, rielaborazione e riflessione, volto a creare con Pinocchio la
Mascotte dei Campionati Mondiali di Ciclismo “Toscana 2013”.

TEMA DEL CONCORSO
Crea con Pinocchio la Mascotte dei Campionati Mondiali di Ciclismo “Toscana 2013”.
Nell’ambito delle attività scolastiche proprie della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria
di Primo Grado, gli allievi coordinati dai loro insegnanti approfondiscono i temi della
funzione educativa, popolare, sociale, culturale e ambientale del ciclismo inteso come
mezzo di formazione psico-fisica ed etica, mediante le sue varie forme di attività agonistica,
amatoriale e di uso quotidiano della bicicletta e il tema di Pinocchio, simbolo portatore di
valori positivi, conosciuto dai ragazzi di tutto il mondo.

In particolare viene presa in esame la storia dei Campionati Mondiali di Ciclismo su strada
dal 1921, prima edizione svoltasi a Copenhagen, ad oggi e l’uso diffuso e quotidiano della
bicicletta, come mezzo per una mobilità alternativa ed ecocompatibile che può essere
effettivamente realizzata a partire dai giovanissimi.
Gli allievi delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado, sono chiamati a realizzare un
elaborato grafico al fine di proporre Pinocchio, che è presente nel quotidiano dei ragazzi
italiani fin dall’infanzia e che della creatività e della fantasia italiane è divenuto simbolo nel
mondo, come Mascotte dei Campionati Mondiali di Ciclismo “Toscana 2013”.

REGOLAMENTO del CONCORSO
1. Modalità di partecipazione
Scuole
La partecipazione al concorso delle Scuole è assicurata dalla Dirigenza di una Scuola
Primaria, Secondaria di Primo Grado o Istituto Comprensivo. Questa deve:
a) individuare all’interno del proprio Istituto una o più classi o un gruppo di allievi ed
insegnanti che parteciperanno al concorso.
b) inviare l'elaborato o gli elaborati presentati dal proprio Istituto (vedi art. 3).
c) predisporre la partecipazione degli alunni e insegnanti che rappresenteranno l’Istituto al
Compleanno di Pinocchio 2012 (vedi art. 8).
Singoli partecipanti
Possono altresì inviare i loro elaborati anche singoli ragazzi in età della scuola dell’obbligo
(da 6 a 14 anni) qualora la loro scuola non si organizzi per partecipare al Concorso. Non
saranno tenuti in considerazione lavori di singoli ragazzi che facciano anche parte di classi o
gruppi di lavoro di scuole partecipanti.

Copia cartacea del bando ed ulteriori informazioni potranno essere richieste a:
Fondazione Nazionale Carlo Collodi
Via Pasquinelli 6, 51014 COLLODI PT
tel. 0572 429613, fax 429614, e-mail fondazione@pinocchio.it

2. Tipo e quantità degli elaborati
Sono ammessi elaborati singoli, di gruppo, di classe o di interclasse, costituiti da disegni o
elaborati grafici altrimenti realizzati (anche con tecniche miste), ispirati al tema del Concorso.
Gli elaborati potranno essere cartacei o convertiti in formato elettronico.
Gli elaborati cartacei dovranno essere realizzati nella misura standard di cm. 21 x 29,7 (A4).
Per gli elaborati convertiti in formato digitale dovrà essere usato il formato immagine JPG o
PDF di dimensioni max 1 Mb; i files potranno essere trasferiti su CD o DVD o inviati
direttamente come allegati ad e-mail, in quest’ultimo caso al massimo 3Mb per ogni e-mail.

Ciascun partecipante singolo non potrà inviare più di un elaborato.
Ciascun gruppo classe o interclasse potrà inviare una serie di lavori singoli coordinati in
numero non superiore a quello degli alunni o un lavoro collettivo di pari dimensione.

3. Invio degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere spediti inderogabilmente entro e non oltre il 14 aprile
2012, comunque non saranno presi in considerazione gli elaborati pervenuti oltre il 21
aprile 2012 :
- gli elaborati cartacei o i file su supporto CD o DVD dovranno essere spediti per posta o
corriere a Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Via Benvenuto Pasquinelli, 6, 51012 Collodi
(PT).
- gli elaborati in formato digitale potranno essere inviati come allegati ad e-mail (fino ad un
massimo di 3 Mb) al seguente indirizzo e-mail: mascottemondialiciclismo2013@pinocchio.it
Faranno fede la data del timbro postale o la data di invio dell’e-mail.
In entrambi i casi l’invio dovrà essere accompagnato da lettera o e-mail contenente:
- Nome della scuola, indirizzo completo, e-mail, recapito telefonico o fax,
- Classi e/o gruppi di lavoro dei partecipanti con elenco nominativo degli alunni e degli
insegnanti partecipanti
- Ogni elaborato dovrà recare il nome e cognome dell’alunno autore e la classe o
gruppo di lavoro di appartenenza. Per i lavori in file tali elementi dovranno essere
contenuti nella lettera o e-mail di accompagnamento con riferimento a ciascun nome
file.
Oppure nel caso di singolo partecipante al Concorso sarà necessaria lettera o e-mail
accompagnatoria con tutti i dati del ragazzo e del genitore che invia l’elaborato (per entrambi:
nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, telefono, e-mail) e con la dicitura “con
l’accettazione del Bando di Concorso e del Regolamento per la Mascotte dei Campionati del
Mondo di Ciclismo Toscana 2013”, sottoscritta dal genitore.
4. Giuria
Gli organizzatori del Concorso nomineranno una giuria di 5 membri - composta da esperti di
cultura collodiana, del mondo del ciclismo, di didattica e di comunicazione - che sceglierà gli
elaborati che colgono meglio lo spirito dell’iniziativa.
5. Selezione dell’elaborato vincitore e dei premiati
Sarà selezionato l’elaborato vincitore che rappresenterà Pinocchio come Mascotte dei
Campionati Mondiali di Ciclismo “Toscana 2013”. L’elaborato vincitore potrà essere
convertito in una forma grafica più evoluta, a cura dell’organizzazione del Concorso, per
rendere più agevole il suo utilizzo in tutte le applicazioni necessarie.
Oltre all’elaborato vincitore, che potrà appartenere a qualsiasi fascia di età dell’autore,
saranno premiati gli elaborati divisi in fasce per classi di appartenenza:
 fascia 1 = 1^ e 2^ classe della Scuola Primaria,
 fascia 2 = 3^, 4^ e 5^ classe della Scuola Primaria
 fascia 3 = Scuola Secondaria di Primo Grado
e per ciascuna delle fasce d’età saranno premiati tre elaborati.
In caso di lavori interclasse cui partecipano alunni di età diverse, il lavoro sarà inserito nella
fascia di età prevalente.
La giuria potrà inoltre proporre di assegnare un “Premio speciale della giuria”.

6. Selezione di alcuni elaborati non vincitori
Oltre all’elaborato vincitore ed ai lavori premiati, saranno selezionati 10 tra i lavori migliori per
ciascuna fascia, per un totale di 30. Tutti insieme gli elaborati andranno a costituire una
mostra esposta a Collodi, nel Parco di Pinocchio, durante il Compleanno di Pinocchio. La
mostra potrà essere resa itinerante a cura della Fondazione Nazionale Carlo Collodi e degli
altri Promotori del Concorso.

7. Premi
L’allievo autore dell’elaborato vincitore, la sua scuola e gli insegnanti, o il singolo autore
dell’elaborato vincitore, riceveranno in occasione del Compleanno di Pinocchio 2012, nel
Parco di Pinocchio a Collodi il 26 maggio 2012:
- dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi una pergamena e una Biblioteca di Pinocchio,
costituita da libri appositamente scelti per i singoli e per le scuole
- dalla Federazione Ciclistica Italiana una targa per l’autore ed una per la Scuola
Gli allievi autori dei lavori premiati, le loro scuole e gli insegnanti, o i singoli autori premiati, in
quella occasione riceveranno una pergamena e una Biblioteca di Pinocchio per ciascun
elaborato premiato e i doni della Federazione Ciclistica Italiana.

8. Ospitalità.
Le delegazioni delle Scuole saranno costituite dall’allievo vincitore del Concorso e dagli
allievi premiati e con ciascuno di essi, due genitori oppure due insegnanti. Per i singoli sarà
considerata delegazione quella costituita dal ragazzo autore e dai suoi due genitori.
Le delegazioni saranno ospitate alla premiazione, che si svolgerà a Collodi (PT) nel Parco di
Pinocchio in occasione del 25° Compleanno di Pinocchio, l’ultimo sabato di maggio
(26/05/2012) dalle ore 15,00 in poi.
Le delegazioni saranno invitate al pranzo di festeggiamento del 26 maggio e a visitare
gratuitamente i luoghi di Pinocchio: il paese di Collodi, lo Storico Giardino Garzoni con la
Butterfly House, il Parco di Pinocchio, la Biblioteca collodiana presso la sede della
Fondazione Collodi (www.pinocchio.it).
Inoltre, sono invitati al Compleanno di Pinocchio il 26 maggio 2012 nel Parco di Pinocchio
tutti gli alunni e gli insegnanti partecipanti al Concorso (anche coloro che non hanno vinto)
con ingresso gratuito al Parco.
Per le delegazioni l'organizzazione sosterrà le spese di ospitalità, dalla mattina del giorno 26
maggio al pomeriggio della domenica 27 maggio, rimborsando inoltre le spese di viaggio in
treno fino a Pescia a tutte le delegazioni (navetta da Stazione di Pescia a Hotel e a Collodi
compresa). Inoltre potranno essere rimborsate le spese di viaggio via aerea low cost agli
aeroporti di Pisa o Firenze e il collegamento ferroviario da Pisa o Firenze a Pescia per le
delegazioni provenienti da Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, per le quali è
concessa l’ospitalità anche per il giorno di venerdì 25 maggio.

9. Accettazione del regolamento del Concorso e diritti di utilizzo degli elaborati
Con la sola partecipazione al concorso le Scuole ed il loro Dirigenti, e con esse gli alunni e
gli insegnanti, e parimenti i singoli autori partecipanti, attestano di aver preso cognizione del
presente Bando di Concorso ed esprimono il loro accordo e consenso alle norme contenute
nel presente Regolamento, in particolare:
- accettano senza riserva alcuna che ogni diritto di utilizzo e sfruttamento anche
economico di tutti gli elaborati presentati, ed in particolare di quello vincitore, spetti
esclusivamente alla Mondiale ciclismo Toscana 2013, cedendo ad essa ogni diritto
d’autore a titolo gratuito fin dal momento dell’invio dell’opera al Concorso;
- consentono alla Fondazione Nazionale Carlo Collodi l’utilizzo degli elaborati inviati per
ogni fine didattico e culturale, ivi comprese esposizioni, pubblicazioni e riproduzioni.

10. Privacy
In rispetto alla legge n° 675/96 si informa che i dati dei partecipanti saranno utilizzati
esclusivamente ai fini del concorso e conservati in conformità alle previsioni di legge. Il
responsabile del trattamento dei dati è il Presidente della Fondazione Nazionale Carlo
Collodi.

