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All’attenzione
delle Società sportive di Bellinzona

9 novembre 2020

Concorso “COSI CI PROTEGGIAMO…SPORTIVAMENTE”

Bellinzona sport, nel suo ruolo di promozione dello sport anche attraverso
l’incoraggiamento rispettoso dell’integrità fisica e morale delle sportive e degli
sportivi, propone un concorso ai settori giovanili di tutte le società sportive di
Bellinzona.
In questo difficile momento legato all’emergenza sanitaria e alla relativa
comunicazione di notizie rilevanti ma talvolta destabilizzanti per la nostra popolazione,
è importante portare ai nostri sportivi un messaggio positivo che guarda con
ottimismo al futuro.
Accanto ai tradizionali volantini “Così ci proteggiamo” diffusi dall’Ufficio federale della
sanità pubblica UFSP, Bellinzona sport reputa importante affiancare dei “volantini” che
diano un messaggio altrettanto importante e legato più al “cosa possiamo fare”
piuttosto che al “cosa dobbiamo fare” o “cosa non possiamo fare” per proteggere la
nostra salute.
Chiediamo alle nostre società sportive di aiutarci a portare questo messaggio.
Vi proponiamo di coinvolgere i ragazzi delle vostre società sportive nel creare un
“flyer” di incoraggiamento dello sport.
Un suggerimento potrebbe essere quello di chiedere ai vostri ragazzi di fare ognuno
un disegno con il relativo testo, ogni disegno su di un foglio A4. Potrete poi
selezionare i 6 disegni con i rispettivi testi più rappresentativi e rispedirceli (massimo 6
disegni con i relativi testi).
Dal canto nostro andremo ad analizzare i 6 disegni di ogni società e premieremo una
società – vedi sotto regole del concorso.
Faremo stampare il “flyer” vincitore e lo metteremo in tutte le infrastrutture sportive
della Città di Bellinzona.
Nel flyer apparirà il nome della vostra società sportiva.

Regole del concorso
A chi?
A tutti i “settori giovanili” delle società sportive di Bellinzona
Cosa?
Le società sportive di Bellinzona creano il proprio “flyer” personalizzato secondo il
suggerimento riportato sopra (vedi 6 disegni)
Giuria
La giuria sarà composta da 2 collaboratori di Bellinzona sport, un giornalista e uno
sportivo
Criteri di valutazione
-Originalità 1/3
-Forza del messaggio 1/3
-Consistenza del messaggio 1/3
Chi vince il concorso?
Il “flyer” selezionato dalla giuria
Premio
Il premio consiste nella produzione professionale in scala del “flyer” vincitore e la
rispettiva affissione in tutte le infrastrutture sportive di Bellinzona
Termine di consegna del flyer
30 novembre 2020
Diritti di autore
La società sportiva cede a Bellinzona sport ogni “diritto di autore”
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