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Vfficio Scolastico CR.§giona{eper Jl6ruzzo
Direzione çenera{e
Ai Dirigenti Scolastici
dei Licei Artistici e degli Istituti Statali d'Arte
statali e paritari della Regione
e, p.C.

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Ai Referenti Territoriali di Educazione
Motoria Fisica e Sportiva

LORO INDIRIZZI PEO
Al sito web

Oggetto: Concorso riservato ai Licei Artistici e agli Istituti d'Arte della Regione Abruzzo.
Creazione dellogo e della mascotte Campionati Mondiali Studenteschi di Tennis 2019Castel di Sangro (AQ).

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, per il corrente anno scolastico 2018-2019, i Campionati
Mondiali Studenteschi di Tennis (LS.F. World Schools Championship Tennis 2019) si svolgeranno a Castel
di Sangro (AQ) dal 2 al9 giugno 2019.
In vista di tale evento, di rilevanza internazionale, tra le iniziative rivolte alle scuole abruzzesi il
Comitato Promotore dei Campionati, in collaborazione con questo Ufficio scolastico regionale, indice un
Concorso per la realizzazione del "Logo" e della "Mascotte" della manifestazione.
Tale concorso, come di seguito regolamentato, prevede:
1. Realizzazione di un "Lago" che identifichi l'evento dei Campionati Mondiali Studenteschi di
Tennis.
2. Realizzazione di una "Mascotte" che richiami lo sport del tennis e il territorio abruzzese. La
mascotte e ilrelativo disegno potranno ispirarsi liberamente a soggetti reali (animali, cose e persone)
o immaginari, che sappiano unire, con originalità e fantasia, gli aspetti sportivi legati all'evento e il
contesto territoriale nel quale esso si svolge.
Il logo e la mascotte dovranno essere suscettibili di riduzione o di ingrandimento, fatto salvo il loro
contenuto. Entrambi potranno essere utilizzati per fini di comunicazione pubblicitaria (cartellonistica,
segnaletica stradale, carta intestata, busta, biglietto da visita, cancelleria, adesivi, shopper, materiale
divulgativo, sito internet, poster, striscioni, etc. ) e per attività di merchandising. Tutti i diritti dellogo e della
mascotte saranno di proprietà del Comitato organizzatore - costituito presso questa Direzione - il quale
potrà apportare agli stessi le modifiche ritenute opportune.
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La partecipazione, riservata a tutti gli studenti dei Licei Artistici e degli Istituti Statali d'Arte della
regione Abruzzo regolarmente iscritti e frequentanti nell'anno scolastico 2018-2019, è libera e gratuita. Gli
studenti potranno partecipare individualmente, per gruppi o per singola classe.
Una Commissione di valutazione, composta da rappresentati del Comitato Organizzatore, esaminerà
gli elaborati pervenuti e procederà, a suo insindacabile giudizio, alla graduazione delle proposte pervenute.
Tutti gli elaborati - le stampe a colori su foglio bianco formato A4 e i files su supporti CD o DVD dovranno pervenire per posta convenzionale, entro il 15 dicembre 2018, a:
Comitato Organizzatore Campionati Mondiali Tennis 2019 ISF c/o Ufficio scolastico regionale, Via Ulisse
Nurzia, Loc. Boschetto di Pile- 67100 L'AOUILA
I dati identificativi dei concorrenti dovranno essere contenuti in una apposita busta chiusa, allegata
al plico contenente il lavoro, in modo che la busta stessa possa essere aperta solo quando la Commissione
giudicatrice avrà esaminato tutti gli elaborati pervenuti.
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme sopra riportate.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al Coordinamento per l'Educazione Fisica e Sportiva di
questa Direzione generale.
Vista la rilevanza della manifestazione sportiva e la valenza didattica dell 'iniziativa in oggetto, si
auspica la più ampia adesione da parte delle Istituzioni scolastiche in indirizzo.

Il Direttore Generale
Antonella Tozza
(documentofirmato digitabnente ai sensi del c.d. codice
dell'amministra!(jone digitale e norme ad esso connesse)

Coordinamento Regionale Educazione Motoria, Fisica e Sportiva: Prof. A. Passacantando
Uff. 0862 574238 e-mai! educazionefisica.abruzzo@istruzione.it
Via Ulisse Nurzia ····Ior-...alità
Boschetto di Pile _.L'Aquila
Tel: 0862574201 - Fax: 0862 574231 - direzione-abruzzo@~struzione.it- Sito: WMN.abruzzo.istJuzione.it

