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OGGETTO : CONCORSO "ONESTI NELLO SPORT" - V EDIZIONE 

 

Il C.O.N.I. e la Fondazione Giulio Onesti - Accademia Olimpica Nazionale Italiana, in collaborazione con il 

MIUR, bandiscono, per l'a.s. 2015/2016, la V edizione del Concorso Nazionale "Onesti nello Sport", con 

l’obiettivo di diffondere la cultura sportiva e della legalità sportiva, in particolare attraverso un approccio 

basato sul rispetto e la condivisione dei valori sportivi, esaltando lo sport come divertimento e la cultura del 

fair-play come stile di vita, educando i giovani ad una cittadinanza attiva, alla conoscenza delle regole, 

combattendo ogni forma di violenza e di discriminazione connesse allo sport, valorizzando l’importanza dello 

sport come strumento di inclusione sociale. 

Il tema di questa edizione : "LE OLIMPIADI CHE VORREI".  

Il Concorso è rivolto a tutti gli studenti degli Istituti secondari di II grado e ha come oggetto la produzione di 

un elaborato multimediale proiettato nel futuro tramite le nuove tecnologie, simbolo delle giovani generazioni, 

che dovrà interpretare, raffigurare, descrivere, analizzare, documentare, raccontare, riprendere, immaginare 

uno o più aspetti che si ritengano attinenti al tema della V edizione, con lo scopo ultimo di promuovere un 

processo formativo integrale della persona attraverso lo sport. 

 

Per esaltare il talento degli studenti, la Fondazione ha deciso di lasciar loro ampia scelta sullo sviluppo degli 

elaborati, purché questi adottino una forma di comunicazione fotografica, video e musicale.  Gli elaborati 

dovranno essere classificabili all’interno di uno dei due settori denominati rispettivamente CINEMUSICALE 

(produzione di un brano musicale originale e o di un elaborato video che racconti una storia) e 

VIDEOFOTOGRAFICO (produzione di uno scatto fotografico singolo o di un elaborato video breve e 

d'impatto). 

La Fondazione immagina che gli studenti si cimentino nella produzione degli elaborati coadiuvati dai docenti 

di qualunque ambito disciplinare. Saranno apprezzati la fantasia, l'originalità, la qualità generale degli 

elaborati e la possibilità di utilizzare gli stessi per la promozione e la sensibilizzazione su larga scala. 

I vincitori verranno premiati con un viaggio per assistere ad un evento legato allo sport che si svolgerà nel 

corso del 2016. 

La partecipazione al concorso si compone di 4 fasi: 



 

 

1. ISCRIZIONE (tramite l’istituzione scolastica di appartenenza) 

Gli studenti, i gruppi di studenti o le classi che intendano partecipare al concorso dovranno 

obbligatoriamente effettuare la registrazione online sul sito della Fondazione Giulio Onesti, 

collegandosi all’indirizzo www.fondazionegiulioonesti.it. In questa fase, tramite un apposito modulo 

digitale, agli studenti verrà richiesto di registrare i propri dati di riferimento di base, di registrarsi 

presso la pagina Facebook della Fondazione Giulio Onesti e di creare una squadra, identificandone il 

nome. Sarà possibile iscriversi fino al 31 marzo 2016. Ogni squadra potrà partecipare con un singolo 

elaborato, ma gli stessi studenti potranno formare più squadre e partecipare con diversi elaborati. 

 

2. PARTECIPAZIONE 

Gli studenti potranno inviare il loro elaborato entro e non oltre il 31 marzo 2016 in uno dei seguenti 

modi : invio digitale collegandosi al sito https://www.wetransfer.com e inserendo come mail di invio 

info@fondazionegiulioonesti.it.; invio “fisico” all’indirizzo “Concorso Onesti nello Sport” - Fondazione 

Giulio Onesti - Accademia Olimpica Nazionale Italiana, Via della Pallacanestro, 19 - 00135 ROMA 

 

3. ELIMINATORIE 

Dal 1 aprile 2016 alle ore 18:00 del 15 maggio 2016 si svolgeranno le eliminatorie : tutti gli elaborati 

verranno caricati sulla pagina Facebook della Fondazione Giulio Onesti, dove sarà possibile votarli 

semplicemente esprimendo un “mi piace” sull’elaborato corrispondente. I 30 elaborati per settore (per 

un totale di 60 elaborati) che riceveranno il maggior numero di voti online (i “mi piace”), accederanno 

alla fase finale. 

 

4. FINALE  

Gli elaborati selezionati dalla rete saranno sottoposti alla commissione di valutazione che sceglierà le 

due squadre vincitrici. 

 

Si ricorda che è obbligatorio, pena l’esclusione dal Concorso, inserire il titolo, la motivazione alla base 

dell’elaborato e una sua esaustiva benché sintetica descrizione (max. 600 battute più titolo) nelle apposite 

sezioni dedicate nella scheda dell’opera. 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Di Somma. 

 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof. PASQUALE GIONTA 

 


