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Corritalia-Corrincasa 2020 – L’entusiasmo corre lo stesso 

 

Regolamento  

 

1) L’evento è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di 1° grado del Comune di 

Forlì 

 

2) La partecipazione degli studenti è favorita dall’Istituto scolastico che si impegna a  

promuovere il progetto volto all’emersione delle sensazioni legate all’isolamento da 

Covid-19 e delle riflessioni degli studenti circa l’importanza dell’attività fisica sia 

come strumento di benessere fisico che come leva sociale di condivisione e 

inclusione sociale.  

 

3) I partecipanti possono scegliere di raccontare il loro vissuto delle settimane di 

isolamento e il loro rapporto con lo sport nello stesso periodo, utilizzando tre 

formati:  

- testo scritto: non sono posti limiti a lunghezza e forma; sono ammesse poesie, 

aforismi, temi, articoli, saggi;  

- disegno: non sono posti limiti a tecniche utilizzate, supporti scelti o misure del 

disegno;  

- video, della durata non superiore a 2 minuti. Formato mp4.  

 

4) Le fotografie dei disegni, o i testi scritti in formato Word, o i file mp4 dovranno 

essere inviati entro e non oltre il 13 maggio 2020 (ore 14.00), via e-mail a:  

corritalia@aicsforli.it  (oggetto: CORRITALIA-CORRINCASA2020), oppure via 

Whatsapp al numero di telefono: 393 931 2311.  

 

5) I file mp4, nell’invio (vd . punto 4) ai canali indicati, dovranno essere corredati di 

opportuna autorizzazione all’utilizzo delle immagini dei soggetti minorenni, firmata 

dai tutori legali – genitori del minorenne.  

 

6) Ogni documento inviato – disegno, testo scritto, video mp4 – dovrà essere 

corredato dei dati dello studente partecipante: nome, cognome, classe e istituto 

scolastico di appartenenza.  
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7) Ogni studente partecipante potrà presentare una sola opera, in uno dei formati 

richiesti.  

 

8) I documenti inviati saranno pubblicati sul sito www.aicsforli.it e rilanciati sui canali 

social del comitato AiCS Forlì-Cesena (Fb: @aicsforlicesena) dal 13 al 21 maggio 

2020.  

 

9) Le opere saranno valutate sia in base al gradimento del pubblico (numero di “like” 

raccolti) sia dal consiglio direttivo del comitato AiCS Forlì-Cesena, guidato dalla 

docente Catia Gambadori, presidente del comitato: le tre opere – una per ogni 

tipologia di strumento utilizzato: testo, disegno, video – che avranno raccolto il 

maggior gradimento del pubblico e del consiglio direttivo del comitato saranno 

premiate. A ognuno dei tre studenti autori delle opere premiate andrà un Tablet.  

 

10)  Agli istituti scolastici che contano più studenti partecipanti, andranno in premio:  

- 1° premio 250 € - in buono spesa per materiale sportivo da utilizzare presso la 

ditta Italia sport Forli,  entro dicembre 2020 

- 2° premio 150 € - in buono spesa per materiale sportivo da utilizzare presso la 

ditta Italia sport Forli,  entro dicembre 2020 

- 3° premio 100 € - in buono spesa per materiale sportivo da utilizzare presso la 

ditta  Italia sport Forli, entro dicembre 2020 

 

11) I nomi dei vincitori – scuole premiate con i buoni spesa e studenti vincitori del 

tablet – sarà annunciato via mail, con annuncio su www.aicsforli.it e sui canali 

social dell’Associazione la mattina di sabato 23 maggio alle ore 10: orario e giorno 

in cui si sarebbe dovuto tenere il Corritalia in piazza Saffi.  
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