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Premessa
LAV opera dal 1977 per la tutela di tut gli animali e il suo Ufcio A Scuola con LAV elabora proposte per lo
sviluppo di una cultura del rispeto degli animali nelle fasce giovanili.
Il rispeto degli animali è una tematca sempre più sentta dal pubblico e dal mondo scolastco e LAV e
Ministero dell’Istruzione hanno frmato nel 2017 un protocollo di intesa al fne di “incrementare la
sensibilizzazione delle insegnant e degli insegnant e delle alunne e degli alunni delle scuole dell’obbligo,
anche atraverso il coinvolgimento delle famiglie, nei confront delle tematche legate al rispeto dei dirit
di tut gli esseri vivent”.
In questo ambito, come specifcato dallo stesso protocollo, la collaborazione tra LAV e Ministero si muove
atraverso proget concordat, materiali educatvi e iniziatve didatche, come il presente concorso.

Artcolo 1
(FINALITÀ)
Il concorso “Io rispeto gli animali” è indeto da LAV in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione in
applicazione del protocollo sotoscrito tra i due Ent e ha l’obietvo di sensibilizzare al rispeto di tute le
forme di vita.

Artcolo 2
(DESTINATARI)
Possono partecipare al concorso gli alunni e le alunne delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado sia
pubbliche che paritarie di tuto il territorio nazionale.

Artcolo 3

(TEMATICA E TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI)
Nell’ambito del generale tema del rispeto degli animali gli alunni e le alunne dovranno realizzare un
disegno o opera grafca sviluppata con tecnica libera in formato A4.
Il mancato rispeto di tali carateristche e dimensioni comporterà l’esclusione dal concorso.

Artcolo 4

(MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE)
La partecipazione è aperta individualmente a tut gli alunni e le alunne delle Scuole Primarie e Secondarie
di Primo Grado italiane.
I partecipant concedono a LAV tut i dirit sulle opere inviate.
Non saranno accetat elaborat inviat con modalità diverse da quelle illustrate dal presente bando.
Ad ogni elaborato dovrà essere allegato l’apposito modulo privacy (Liberatoria e dichiarazione di nulla
osta) corretamente compilato e frmato dal genitore o esercente la patria potestà scaricabile dal sito
www.piccoleimpronte.lav.it o presente sui volantni del concorso.

Artcolo 5
(MODALITÀ DI SELEZIONE E PREMIAZIONI)
Indipendentemente dal grado di scuola saranno selezionat 3 vincitori che riceveranno ciascuno un buono
acquisto di materiali editoriali e/o da disegno del valore di 100 euro, mentre alla scuola di appartenenza
degli alunni selezionat andrà un analogo buono acquisto di materiali editoriali e/o da disegno del valore di
400 euro.

Artcolo 6
(COMMISSIONE ESAMINATRICE)
Una apposita giuria composta da membri dell’Ufcio A Scuola con LAV e da eventuali incaricat del
Ministero dell’Istruzione, a suo insindacabile giudizio e secondo i criteri del concorso e i principi LAV,
selezionerà le opere da premiare.

Artcolo 7
(TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI)
Il termine per la presentazione degli elaborat scade il 31 marzo 2021.
Gli elaborat dovranno essere inviat in busta chiusa tramite posta ordinaria o raccomandata a
Concorso “Io rispeto gli animali” c/o LAV onlus, viale Regina Margherita 177 – 00198 ROMA.
Farà fede il tmbro postale stesso.
Sul retro di ogni elaborato dovrà essere riportato: ttolo dell’opera, nome, cognome, classe, grado di scuola
(scuola primaria/scuola secondaria di primo grado), nome della scuola, cità, indirizzo e numero telefonico
dell’autore (o numero del genitore).
Ogni busta potrà contenere anche più elaborat, a pato che ognuno riport sul retro le indicazioni
dell’autore e sia corredato del modulo privacy come sopra specifcato.

Artcolo 8
(COMUNICAZIONE DEI VINCITORI)
I vincitori del concorso saranno resi not entro il 30 aprile 2021 sul sito www.piccoleimpronte.lav.it

Artcolo 9
(ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO)
La partecipazione al Concorso è considerata quale accetazione integrale del presente Regolamento.
Il presente concorso non è soggeto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001,
artcolo 6, letera a.

Artcolo 10
(NORME SULLA PRIVACY)
Atraverso la compilazione del modulo privacy allegato ad ogni elaborato (Liberatoria e dichiarazione di
nulla osta) il genitore o il soggeto esercente la patria potestà ne acceta tute le condizioni in base al GDPR
2016/679 (Regolamento Europeo sulla Privacy).

Artcolo 11
(PUBBLICITÀ DEL BANDO)
Il bando di concorso e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito www.piccoleimpronte.lav.it

Artcolo 12
(NORME FINALI)
I partecipant al Concorso si impegnano ad accetare le disposizioni previste dal presente bando. Gli
elaborat resteranno di proprietà di LAV, che potrà utlizzarli per tut i fni isttuzionali che ha stabilito.
I dat fornit saranno tratat in base alla normatva vigente sulla Privacy.

Artcolo 13
(COMUNICAZIONI)
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessat tramite la casella di posta
eletronica educazione@lav.it o presso:
LAV ONLUS, Viale Regina Margherita 177 - 00198 ROMA - tel. 06 4461325

