
Concorso
“Costituzione e Legalità”

Regolamento

Art.1
Finalità

Il Circolo Libertà e Giustizia bassa val di Cecina bandisce un concorso su
“Costituzione e Legalità”.
Il concorso è rivolto alla scuola secondaria di primo grado G. Fattori del 
Comune di Rosignano, al fine di promuovere nelle giovani generazioni i 
principi  della cittadinanza attiva e consapevole,  fondata sui  valori  della 
partecipazione responsabile, della legalità e del rispetto delle regole.

Art.2
Destinatari

Il concorso è rivolto a classi o gruppi di studenti del terzo anno. 

Art.3
Tema del Concorso

I partecipanti al concorso dovranno elaborare  uno scritto,  un video o una 
rappresentazione grafica finalizzati alla realizzazione di uno spot sociale 
avente come riferimento l'articolo 3 della Costituzione:
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla 
legge,senza  distinzioni  di  sesso,  di  razza,  di  lingua,  di  religione,  di 
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  E' compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e uguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della  persona umana e  l'effettiva  partecipazione   di 
tutti  i  lavoratori  all'organizzazione politica,  economica e sociale  del 
Paese.



Art.4
Tipologia di elaborati ammessi al concorso

Gli  elaborati  potranno  essere  presentati   come  breve  testo  con  la 
descrizione dello  spot  e  con tutte  le  informazioni  necessarie  per  la  sua 
realizzazione,   come  video   realizzato  direttamente  dagli  alunni 
partecipanti  (classe  o  gruppo  di  alunni)  o  come  elaborato  grafico.  Gli 
elaborati video dovranno avere  durata compresa tra uno  e cinque minuti.

Art.5
Iscrizione e termine di consegna degli elaborati

I  partecipanti  dovranno consegnare gli  elaborati  al  Dirigente  Scolastico 
entro il 6 aprile 2013.

Art.6
Commissione Giudicatrice

Sarà costituita un' apposita commissione con il compito di selezionare gli 
elaborati.  Tale  commissione  sarà  formata  dal  Dirigente  Scolastico,  dal 
Presidente  del  Consiglio  di  Istituto,  tre  docenti  eletti  nel  Consiglio  di 
Istituto, tre genitori rappresentanti nel Consiglio di Istituto,  tre soci del 
Circolo Leg bassa val di Cecina .

Art.7
Premi

 Ai primi tre vincitori saranno assegnati premi in libri o materiale didattico. 
I premi saranno donati dal Circolo Libertà e Giustizia bassa val di Cecina. 




