
seminare 
altri Scirea

ARTICOLO 1
L’Università di Camerino in collaborazione con il Cus 
Camerino, con l’associazione Bianconeri Legend e 
con la testata giornalistica ‘Tuttosport’  indice il con-
test ‘Seminare nuovi Scirea’ con il quale si vuole ri-
cordare e promuovere l’esempio dell’indimenticabi-
le Gaetano Scirea, Campione del Mondo in azzurro 
ai campionati mondiali di calcio del 1982,  nonché 
giocatore dell’A.C. Juventus, con la quale ha vinto 
tutti i trofei nazionali ed internazionali. 

ARTICOLO 2
Partecipanti e sezioni
Il contest è rivolto agli studenti delle scuole pri-
marie e secondarie, che potranno presentare la-
vori che mettano in risalto i grandi valori espressi 
dall’esempio di Gaetano Scirea:  la disciplina e il ri-
spetto delle regole, la sana competizione e la le-
altà nel gioco, la condivisione degli obiettivi nel 
gioco di squadra, la pratica sportiva come scuola 
di vita.

Sarà possibile partecipare al contest in 3 sezioni se-
condo le seguenti specifiche:
1- Scuole primarie con la presentazione di un ela-

borato grafico (disegno) 
2- Scuole secondarie I grado con la presentazione 

di un elaborato descrittivo (tema)
3- Scuole secondarie di II grado con la presentazio-

ne di un elaborato multimediale (audio, video, 
grafica ecc)

Per le specifiche si rimanda all’art. 4  

Si potrà partecipare al contest secondo le seguenti 
specifiche
- Alunno singolo
- Gruppi di alunni
- Classi 

ARTICOLO 3
Commissione giudicatrice
Gli elaborati realizzati dai partecipanti saranno giu-
dicati da una Commissione presieduta dal Rettore, 
prof. Claudio Pettinari, dal Presidente del Cus Ca-
merino dott. Stefano Belardinelli e da altri membri 
esterni e/o interni indicati dall’Ateneo. 
Il giudizio della commissione è insindacabile.

ARTICOLO 4
Caratteristiche degli elaborati
I partecipanti del contest dovranno presentare il 
proprio lavoro entro i termini descritti dal presen-
te bando, ognuno secondo la rispettiva categoria di 
appartenenza ponendo attenzione ai temi descritti 
nell’articolo 2, (la disciplina e il rispetto delle regole, 
la sana competizione e la lealtà nel gioco, la condivi-
sione degli obiettivi nel gioco di squadra, la pratica 
sportiva come scuola di vita). 
In particolare:
1- Scuole primarie con la presentazione di un ela-

borato grafico, potranno essere presentati dise-
gni realizzati con qualsiasi tecnica.

2- Scuole secondarie I grado con la presentazione 
di un elaborato descrittivo, potranno essere pre-
sentati temi, racconti, scritti brevi, poesie.

3- Scuole secondarie di II grado con la presentazio-
ne di un elaborato multimediale, potranno esse-
re presentati clip audio, video, elaborati grafici e 
multimediali, videografiche, ecc.

ARTICOLO 5
Fasi del contest
Gli elaborati dovranno essere presentate entro e 
non oltre il  5 giugno 2019 nelle modalità previste 
dal bando. La premiazione si terrà a Camerino nel 
mese di ottobre 2019. Eventuali cambiamenti sa-
ranno comunicati con anticipo ai partecipanti.

ARTICOLO 6
Modalità di partecipazione
Gli elaborati dovranno essere consegnati personal-
mente oppure spediti entro e non oltre  la data del 
5 giugno 2019 al seguente indirizzo:
UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Area Comunicazione, Ufficio Stampa e Marketing
VIA D’ACCORSO 16 - 62032 CAMERINO (MC)
Nella domanda di partecipazione, da redigere in 
carta semplice, il candidato (genitore o dirigente 
scolastico) dovrà dichiarare sotto la propria respon-
sabilità:
-  le generalità (per i minorenni dovrà essere pre-

sentata una liberatoria a firma dei genitori o dal 
dirigente scolastico qualora la scuola abbia l’au-
torizzazione) 

-  scuola di appartenenza.

Per la partecipazione come classe o gruppi di stu-
denti sono richieste:
-  generalità di ogni partecipante (per i minorenni 

dovrà essere presentata una liberatoria a firma 
dei genitori o dal dirigente scolastico qualora la 
scuola abbia l’autorizzazione) 

-  scuola di appartenenza.

ARTICOLO 7
Premi e riconoscimenti
Ogni partecipante riceverà un attestato di parteci-
pazione al contest.
I primi tre classificati di ogni sezione riceveranno 
foto autografate dai campioni dell’A.C. Juven-
tus, all’interno di un evento che sarà comunicato 
successivamente dagli organizzatori. 

ARTICOLO 8
Informazioni
Qualsiasi ulteriore informazione o richiesta di chia-
rimento potrà avvenire telefonando Area Comuni-
cazione, Ufficio Stampa e Marketing dell’Università 
di Camerino dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 ai numeri 0737-402755 -62 
oppure inviando una e-mail all’indirizzo 
comunicazione.relazioniesterne@unicam.it 
All’interno del sito Unicam  www.unicam.it  è possi-
bile visionare e scaricare il bando, il modello di do-
manda di partecipazione e di liberatoria 

ARTICOLO 9
Privacy
I dati personali forniti dai partecipanti con le do-
mande di partecipazione al contest saranno trattati 
ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 nonché del 
Regolamento (UE) 2016/679 e successivi eventuali 
decreti applicativi sulla tutela dei dati personali, per 
le sole finalità connesse all’iniziativa.

ARTICOLO 10
Responsabile del procedimento
Il responsabile del presente procedimento 
è la dott.ssa Egizia Marzocco 
(0737 402770 - egizia.marzocco@unicam.it)
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