
Associazione Ragazzi del
Villaggio Don Bosco

Comune di Tivoli

L’ASSOCIAZIONE RAGAZZI DEL VILLAGGIO
DON BOSCO DI TIVOLI

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI TIVOLI

ISTITUISCE LA QUINTA EDIZIONE DEL CONCORSO

INVENTA UN LOGO PER LA MAGLIA DELLA CORSA
RUN FOR VDB 2023

CORRI PER IL VILLAGGIO DON BOSCO
Il tema che proponiamo quest’anno è LA GENTILEZZA… per riscoprire l’importanza degli sguardi,

degli atteggiamenti e dei gesti che, con la loro delicatezza, possono toccarci nel profondo.
“Con la gentilezza si può scuotere il mondo”

(Mahatma Gandhi)

Il concorso è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado e vuole offrire ad ogni studente l’opportunità di esprimersi 
creativamente, formulando proposte per la realizzazione del logo delle maglie della sesta edizione della

RUN FOR VDB 2023

La manifestazione si terrà
Domenica 14 MAGGIO 2023

1. NORME CHE REGOLANO LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
1.1 Possono partecipare al concorso tutti gli alunni degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado del territorio.
1.2 La partecipazione al Concorso è gratuita.
1.3 Il presente bando ha per oggetto un concorso di idee per la realizzazione di un disegno eseguito con tecnica libera, che sarà stampato sulle maglie quale logo ufficiale 

della RUN FOR VDB 2023.
1.4 I progetti presentati dovranno essere costituiti da un disegno bicolore realizzato con l’uso di qualsiasi tecnica artistica e avere le dimensioni di cm 21x29,7 (A4). Si 

specifica che anche la eventuale riga di contorno della figura sarà considerata come colore.
1.5 I progetti dovranno essere realizzati dai singoli alunni i quali indicheranno sul retro del disegno: nome e cognome, classe e Istituto di appartenenza, la propria taglia 

per l’eventuale realizzazione della maglietta. Non saranno presi in considerazione gli elaborati prodotti in gruppo.

2. MODALITA’ D’ISCRIZIONE
2.1 L’iscrizione dovrà avvenire entro il 30 Novembre 2022 attraverso la scheda d’iscrizione reperibile e scaricabile dal sito www.villaggiodonbosco.org
 Una volta compilata, la scheda dovrà essere inviata al seguente indirizzo e-mail: ragazzivillaggiodonbosco@gmail.com

3. TERMINI E SCADENZA PER LA CONSEGNA DEI LAVORI
3.1 Gli elaborati dovranno essere consegnati al docente referente del proprio Istituto Scolastico entro la data del 28 febbraio 2023.
3.2 Il plico, con l’intestazione della scuola dovrà contenere i disegni e i contatti dell’insegnante referente.
3.3 Sarà possibile consegnare i plichi con i disegni, dal 10 al 29 febbraio 2023, presso Ufficio Villaggio Don Bosco, Via Colsereno 54 - Tivoli (RM)
 Per esigenze specifiche contattare l’Associazione ragazzi del Villaggio Don Bosco di Tivoli (Lino Colucci: 349.1648344; Riccardo Giordano: 347.5750496).

4. GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE
4.1 Tramite una prima selezione, la Giuria sceglierà i disegni più significativi. Gli elaborati selezionati saranno pubblicati sulla pagina Facebook del Villaggio Don Bosco di 

Tivoli dove ognuno, dal 20 al 30 marzo 2023, potrà esprimere il proprio parere con un like.
4.2 Il vincitore e i finalisti saranno individuati dalla Giuria sulla base dei seguenti criteri:
 a) Rispetto dei criteri stabiliti per la realizzazione del logo (vedi punto 1.5)
 b) Originalità dell’idea ed efficacia comunicativa;
 c) Coerenza dell’elaborato rispetto al tema del concorso;
 d) Like ricevuti sulla pagina Facebook.

5. PREMI
5.1 Il disegno vincente verrà stampato sulle maglietta della corsa.
5.2 Il primo premio consiste in un voucher di una settimana di soggiorno, nei mesi di giugno o settembre 2023, presso una stuttura HM Hotels 
5.3 I finalisti riceveranno una maglietta personalizzata con il proprio logo.
5.4 Tutti gli elaborati verranno esposti il giorno della gara in piazza Plebiscito.
5.5 Gli elaborati non verranno restituiti. 

6. DIRITTI DI UTILIZZO, INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI
6.1 L’Associazione Ragazzi del Villaggio Don Bosco è autorizzata a comunicare l’iniziativa alla stampa e ai canali web o social e a valorizzare i risultati del concorso, 

attraverso le azioni che riterrà più opportune.
6.2 Tutti i partecipanti autorizzano l’Associazione Ragazzi del Villaggio Don Bosco, dopo aver consegnato il lavoro, a esporre tutto il materiale prodotto in eventi, conferenze, 

mostre e per eventuali pubblicazioni a favore del Villaggio Don Bosco di Tivoli.
6.3 Nulla sarà dovuto se non l’obbligo della citazione degli autori.

L’INSEGNANTE DI RIFERIMENTO DELL’ISTITUTO: Prof. ______________________________________________________________________________________________

CONTATTI: ASSOCIAZIONE RAGAZZI DEL VILLAGGIO DON BOSCO: Presidente: Lino Colucci 349.1648344 - Vicepresidente: Riccardo Giordano 347.5750496


