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LA SICUREZZA SI FA STRADA 

 
Oggetto del concorso 
 
Fondazione Unipolis, in collaborazione con Mandragola Editrice, editore di 
Zai.net, organizza un Concorso di idee per promuovere la sicurezza 
stradale e la mobilità sostenibile. 
L’obiettivo del concorso è la progettazione di nuovi strumenti e/o applicativi 
multimediali che favoriscano la conoscenza,  la sensibilizzazione e l’attenzione 
dei giovani  ai  temi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. Il 
contest si rivolge a tutti i giovani dai 14 ai 20 anni. In particolare, il contest 
coinvolge le scuole per portare tra i ragazzi e tra gli insegnanti i temi della 
sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. Allo stesso modo, si rivolge ai 
giovani, anche non scolarizzati, per renderli protagonisti di questi temi. 
 
ART. 1 - Partecipazione e iscrizione al concorso  
 
Possono partecipare al concorso tutti i giovani dai 14 ai 20 anni, sia in forma 
singola che in gruppo. Per quanto riguarda gli studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado possono partecipare anche come intera classe. 
 
ART. 2 - Tipologia degli elaborati  
 
Al fine di garantire ai partecipanti la massima libertà espressiva, sarà possibile 
partecipare attraverso la scelta di una delle seguenti quattro categorie di 
elaborati: 
1) Testi scritti: testi per la stampa o per il web per un massimo di 3.000 
battute (spazi compresi); 
2) Grafica: disegni, collages, opere digitali, fotografie  - bianco nero o colore -  
corredate da didascalia, le proposte devono essere finalizzate ad un progetto 
organico di comunicazione, compresa la diffusione sulla rete; 
3) Prodotti multimediali: servizi radiofonici, video e web giornalismo, ovvero 
video o elaborati audiovisivi multimediali della durata massima di 3 minuti.  
4) Ideazione di Applicazioni: i partecipanti, in gruppi formati da un minimo di 
due a un massimo di cinque, o un’intera classe, nel caso di studenti,  potranno 
scegliere se ideare applicazioni (sottocategoria) o progettare prototipi 
(sottocategoria) che, alla fine del concorso, potranno ispirare la realizzazione 
dei futuri applicativi. Nel primo caso, non sarà necessario possedere particolari 
competenze tecniche in quanto i partecipanti dovranno cimentarsi unicamente 
nella presentazione di un’idea originale e potenzialmente realizzabile. Nel 
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secondo caso, invece, occorrerà presentare la proposta di un’applicazione (in 
versione demo) dimostrandone l’effettiva funzionalità. 
 
ART. 3 - I contenuti  

 
a) Gli elaborati devono focalizzarsi sui seguenti comportamenti sulla strada 
che riguardano gli automobilisti, i conducenti di moto e ciclomotori, ciclisti e 
pedoni: 
1) il rispetto dei limiti di velocità 
2) Le distrazioni causate dall’uso dello smartphone o di altri strumenti 

tecnologici  
3) L’uso e l’abuso di alcol e droghe 

 
     b) Inoltre, potranno presentare idee e proposte volte alla diffusione di 
pratiche virtuose relative  alla  mobilità sostenibile (spostamenti con mezzi 
pubblici, piste ciclabili, percorsi pedonali, zone a traffico limitato e a 30Km/h, 
mobilità elettrica, mobilità condivisa con una particolare attenzione agli ambiti 
urbani). 
 
ART. 4 - Iscrizione al concorso  
 
L'iscrizione al concorso potrà avvenire soltanto online attraverso la piattaforma 
dedicata raggiungibile dai siti www.sicurstrada.it e www.zai.net accedendo e 
seguendo le istruzioni e le indicazioni contenute al loro interno. È ammessa 
unicamente la partecipazione individuale o nell’ambito di un solo gruppo. 

ART. 5 – Tempi e scadenza 

Le iscrizioni al contest e l’invio degli elaborati dovranno essere effettuate 
esclusivamente online (cfr. art. 4) dal 15 novembre 2017 al 15 febbraio 
2018. 

ART. 6  – Commissione di valutazione 
 
Gli elaborati e le idee presentate saranno oggetto di valutazione da parte di 
una Commissione composta in maggioranza da membri esterni alla Fondazione 
Unipolis e Mandragola Editrice. Tra tutti gli elaborati prodotti verranno 
selezionate tre proposte per ciascuna categoria, ad eccezione della quarta 
categoria suddivisa in due sezioni; in totale 15 elaborati proposti. Inoltre, le 
proposte presentate e ritenute ammissibili, a conclusione del contest, saranno 
pubblicate in un ambiente apposito all’interno dei siti sicurstrada.it e zai.net. Le 
valutazioni della Commissione sono insindacabili e inappellabili. 
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ART. 7 – Requisiti e criteri  

Per la valutazione degli elaborati, la Commissione di valutazione terrà conto dei 
seguenti criteri:  

1) coerenza dell’elaborato con i temi proposti 

2) capacità di veicolare il messaggio in maniera chiara, efficace e innovativa 

3) grado di creatività nelle forme e nei contenuti proposti 

 
ART. 8 - Motivi di esclusione 

Gli organizzatori si riservano il diritto di non ammettere alla selezione della 
Commissione gli elaborati che non rispettino i contenuti e le modalità previsti 
dal contest e che non corrispondano alle finalità dell’iniziativa. I partecipanti 
sono responsabili interamente del contenuto della loro produzione, che dovrà 
essere originale e non  dovrà  contenere espressioni offensive e lesive della 
onorabilità di persone, enti, realtà note e riconoscibili. 

ART. 9  – Riconoscimenti 
 
Ai primi classificati nella selezione di ciascuna categoria verranno attribuiti i 
seguenti riconoscimenti: 
 

1) Testi: buoni acquisto libri per un valore di  1.000 Euro 
2) Grafica: un Notebook  

    3) Prodotti multimediali: una Videocamera  
    4) Ideazione di applicazione: un Tablet a ciascuna delle due sottocategorie 

Ai secondi e terzi classificati  delle tre  categorie  e delle due sottocategorie 
verranno assegnati – rispettivamente – riconoscimenti in buoni d’acquisto del 
valore di 300 Euro. Abbonamenti a Zai.net saranno omaggiati a tutti i 
partecipanti. 

ART. 10 - Accettazione del regolamento e delle sue condizioni 
 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme 
contenute nel presente regolamento. 
 
ART. 11 - Informativa D.LGS 196/2003 sul trattamento dei dati 
personali 
 
La registrazione per la partecipazione al concorso costituisce e comporta 
l’accettazione integrale del presente regolamento, nonché espressione del 
consenso al trattamento dei dati personali da parte degli organizzatori per le 
sole finalità del Concorso. 
 
 
 



4 
 

ART. 12  - Responsabilità 
 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, 
le cancellazioni, il mancato funzionamento delle vie di comunicazione che 
dovessero presentarsi nella trasmissione degli elaborati. Gli organizzatori non 
si assumono responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa 
inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso. 
Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto/video e 
garantisce di essere autore del soggetto. Qualora le immagini inviate non 
fossero state realizzate dal partecipante e questi non fosse titolare di ogni più 
ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso dovrà tenere indenni gli 
organizzatori da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse 
venire avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi 
causa. Gli organizzatori non potranno essere ritenuti in alcun modo 
responsabili dell’utilizzo che terzi potranno fare delle foto scaricate dai siti. 
 
ART. 13 – Licenza 
 
Tutti i materiali ricevuti resteranno a disposizione degli organizzatori e 
potranno essere utilizzate mediante licenza Creative Commons  
- Attribution  
- NonCommercial  
4.0 International (creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)	  


