
Concorso Nazionale
"A scuola con lo Sport"

Chi fa sport inclusivo ha già vinto
per tutti gli studenti

degli Istituti secondari di secondo grado statali

Regolamento

Art. 1 - Finalità e Tema

Il concorso si propone di sensibilizzare le studentesse e gli studenti sul tema dello sport come fonte di
inclusione sociale.
Lo sport riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo culturale ed educativo e nella formazione fisica e
psichica del singolo e della società, è veicolo di aggregazione, di partecipazione e di inclusione, è promotore
di valori universali come l'uguaglianza, la solidarietà, la tolleranza, la correttezza, la libertà di esprimersi e
di movimento, l’integrazione, il superamento delle barriere, il rispetto delle regole etc..
L'obiettivo del concorso è stimolare le studentesse e gli studenti a riflettere sul valore formativo dello sport e
della pratica sportiva.
Le studentesse e gli studenti saranno chiamati a creare un’opera di natura digitale o analogica rappresentativa
dello sport come motore di inclusività.

Art. 2 - Destinatari
Il Concorso è rivolto a tutti gli Istituti secondari di II grado statali situati sul territorio nazionale.
Gli Istituti scolastici possono partecipare con una o più classi.
La partecipazione è rivolta esclusivamente alle studentesse e agli studenti, pena l’esclusione definitiva e
inappellabile dal concorso. I docenti degli Istituti scolastici sono invitati a sostenere e supportare la
partecipazione dei propri studenti al concorso stesso.

Art. 3 - Tematica e tipologia degli elaborati ammessi al concorso
Gli elaborati dovranno trattare il seguente tema: lo sport come motore di inclusività.
Le opere dovranno essere espressione di lavoro collegiale, svolto dall’intera classe, dovranno essere
originali, quindi non presentate ad altri concorsi o bandi e dovranno interpretare, raffigurare, descrivere,
analizzare, documentare, raccontare, riprendere, immaginare uno o più aspetti che si ritengano attinenti al
tema del concorso, con lo scopo ultimo di promuovere l'inclusività nello sport.
Alle studentesse e gli studenti delle classi partecipanti è richiesto di realizzare un elaborato VIDEO BREVE
e d’impatto, idoneo alla pubblicazione sui social networks (es. youtube, facebook, instagram etc..) della
durata massima di 45 secondi (ad esclusione di eventuali titoli di testa e/o di coda) e con orientamento
orizzontale.
Formati accettati: AVI - MOV – MPG – MP4  (dimensioni massime accettate 500MB)

Gli elaborati non conformi alle specifiche di cui sopra  non saranno presi in considerazione.

Per la valutazione delle opere si terrà conto, oltre che del rispetto delle condizioni generali indicate nel
regolamento, dei seguenti criteri:

● Attinenza dell'elaborato con  con il tema dell'inclusività dello sport;
● Coerenza, completezza e chiarezza del messaggio espresso nell'elaborato;
● Originalità e creatività dell’elaborato (sia nei contenuti espressi che nelle modalità di realizzazione

utilizzata);
● possibilità di utilizzo dell’elaborato per campagne di sensibilizzazione di vario genere.



Non saranno ammessi al concorso elaborati contenenti musica e/o immagini coperte da copyright.

Art. 4 - Modalità di partecipazione e di presentazione degli elaborati
L'Istituto Scolastico che intende partecipare al concorso dovrà effettuare l'iscrizione online di ogni classe
partecipante al concorso sul sito DecathlonClub (https://decathlonclub.decathlon.it/concorso-nazionale/)
– Sezione Scuola compilando in tutte le sue parti il modulo in formato digitale che si attiva al seguente link
(https://forms.gle/BgZaQTGcdxMGUfVdA) a cui seguirà una mail di conferma. Il modulo dovrà essere
sottoscritto dall’insegnante/dirigente scolastico e allegato all’invio di ogni singolo elaborato. La mancata
compilazione del modulo comporta l’esclusione dal concorso.
L’iscrizione potrà essere effettuata a partire dalle ore 00.01 del 22 settembre 2022 ed entro e non oltre le ore
23.59  del 23 dicembre 2022. Superato tale termine, ulteriori iscrizioni non saranno prese in considerazione.
Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 23.59 del 23 dicembre 2022 con una delle
seguenti modalità:
A. invio digitale alla casella di posta elettronica ita.club@decathlon.com, oppure tramite l’utilizzo di
“Wetransfer”, collegandosi al sito https://www.wetransfer.com e inserendo come mail di
ita.club@decathlon.com;
B. invio fisico in busta chiusa al seguente indirizzo: DECATHLON ITALIA SRL - Viale Valassina, 268
Lissone (MB) 20851 – CA. Collettività. Gli elaborati delle classi potranno essere inviati anche in una busta
unica, purché le opere di ciascuna classe siano adeguatamente separate e distinte, anche in singole buste
interne.

Non saranno accettati elaborati inviati con modalità diverse da quelle illustrate dal presente articolo.

Ogni classe  potrà presentare un solo elaborato per categoria.
Ogni elaborato dovrà essere inviato unitamente ai documenti di seguito indicati:

● scheda dell'opera (Allegato 1)
● liberatoria per il diritto all’immagine per tutte le persone eventualmente riprese nell'elaborato

(Allegato 2A in caso di persona maggiorenne; Allegato 2B in caso di persona minorenne)
● dichiarazione di originalità dell’opera compilata in ogni sua parte (Allegato 2C )

Per ogni elaborato, la classe dovrà dovrà indicare il titolo, la motivazione alla base dell’elaborato e una sua
breve ed esaustiva descrizione.
Le opere dovranno pervenire corredate dal consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.
196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Dal 10/01/2023 a 10/02/2023 tutti gli elaborati saranno pubblicati sulla pagina Youtube di DECATHLON
ITALIA SRL dove sarà possibile votare mettendo un “like” all’elaborato corrispondente.
I primi 5 elaborati che riceveranno il maggior numero di like, saranno sottoposti alla Giuria.

Art. 5 - Giuria del Concorso ed esame degli elaborati pervenuti
La Commissione Giudicatrice sarà composta da 6 esperti nominati da DECATHLON ITALIA SRL. La
Commissione procederà alla valutazione dei primi 5 elaborati, che avranno ricevuto il maggior numero di
like sulla pagina Youtube di DECATHLON ITALIA SRL .
La Commissione sceglierà secondo i criteri del concorso e i valori Decathlon, a suo insindacabile giudizio, il
miglior elaborato e proclamerà la classe vincitrice.
La classe vincitrice sarà pubblicata sul sito https://www.facebook.com/decathlon.italia entro il
15.03.2023.
In seguito alla pubblicazione, la Commissione provvederà ad informare l’Istituto Scolastico della classe
vincitrice a mezzo email all'indirizzo indicato nel modulo di iscrizione.

Art. 6 - Premi e premiazione
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Sarà premiata la classe che presenterà il miglior elaborato.

L'Istituto Scolastico cui appartiene la classe vincitrice riceverà un contributo in denaro, pari a Euro 15.000,00
(quindicimila/00), che dovrà essere impiegato esclusivamente per il miglioramento, la ristrutturazione e/o
l'acquisto di materiale sportivo presso DECATHLON ITALIA SRL.

La classe vincitrice sarà premiata nel corso di una cerimonia - evento nazionale, in presenza o in modalità di
streaming, dedicata alla promozione della pratica sportiva e dello sport inclusivo.

Art. 7 – Diffusione delle opere e cessione dei diritti
Le opere inviate non saranno restituite. Con la partecipazione al concorso gli autori degli elaborati inviati
cedono in via esclusiva e a titolo gratuito a DECATHLON ITALIA SRL i diritti di utilizzo, diffusione e/o
pubblicazione in ogni forma e modo delle opere inviate. Le opere potranno essere pubblicate sul sito
DECATHLON, sulle pagine social di DECATHLON ITALIA SRL e potranno essere utilizzate per la
realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione, per fini didattico-formativi volti alla
diffusione e alla promozione della pratica sportiva e dello sport inclusivo, escludendo ogni utilizzo
commerciale,  in occasione di importanti eventi sportivi incentrati sull'inclusione  etc..

Art. 8.  Pubblicazione e comunicazione del Concorso
Il concorso è promosso attraverso gli strumenti di comunicazione di DECATHLON ITALIA SRL, in
particolare attraverso la pubblicazione sul Sito DecathlonClub Sezione Scuola, oltre che sui profili social
(Facebook, Youtube) di DECATHLON.

Art. 9 - Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE (GDPR) 2019/679, si rende noto che i dati personali dei
partecipanti saranno trattati per la partecipazione al concorso "A scuola con lo Sport - Chi fa sport
inclusivo ha già vinto". Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati oggetto di trattamento.
Nel modulo di partecipazione al concorso è riportata l’informativa sul trattamento dei dati personali,
l’insegnante è invitato a prenderne visione e deve autorizzare il trattamento dei suoi dati personali, secondo
la vigente normativa sulla privacy.
Il presente concorso non è soggetto alla disciplina delle manifestazioni a premi ai sensi del Dpr n. 430 del 26
ottobre 2001, art. 6, lettera e).


