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Salerno, 2018 

10 
Concorso Nazionale 

“Sicurezza e legalità sul lavoro nei cantieri edili” 
Anno scolastico 2017-2018 

 
Art. 1 

Condizioni per la partecipazione 
 

 Il concorso è riservato a tutti gli studenti regolarmente iscritti al IV - V anno (anno 
scolastico 2017-2018) delle Scuole Secondarie di Secondo Grado Statali e Paritarie.  La 
partecipazione al concorso è gratuita, può essere individuale o di gruppo; in quest’ultimo caso 
il gruppo dovrà nominare un proprio capogruppo quale referente per le comunicazioni. Ogni 
partecipante potrà concorrere con un solo lavoro anche se in gruppo. Per partecipare al bando 
si dovrà compilare in ogni sua parte in stampatello il modulo di partecipazione scaricabile dal 
sito www.cpt.sa.it . 
 

Art. 2 
Obiettivo del concorso 

 
Il concorso ha lo scopo di far approfondire e conoscere la tematica della sicurezza  e della 
legalità sul lavoro nei cantieri edili. L’iniziativa è motivata dalla considerazione che gli 
studenti, una volta inseriti nel mondo produttivo, siano consapevoli dei rischi e delle 
problematiche della vita lavorativa nei luoghi di lavoro. In particolare ha lo scopo di produrre 
opere letterarie, artistiche, scientifiche, audio, video nell’interesse della collettività.  
 

Art. 3 
Tipologia lavori 

 
La partecipazione all’iniziativa consiste nel creare un personaggio o una mascotte, una 
rappresentazione grafica, un poster, uno spot (della durata massima di 15 secondi, un’opera 
d’arte (dipinto, disegno, scultura), una foto (possono essere a colori o in bianco e nero, in 
tecnica digitale anche con elaborazioni digitali e fotomontaggi e dovranno pervenire sia su 
supporto cartaceo che in supporto digitale,in formato .JPG alla massima risoluzione possibile. 
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Le foto dovranno riportare sul retro: nome del fotografo, titolo dell’opera, luogo e data. A 
didascalia lo studente potrà riportare una frase, qualche verso, un breve commento sul tema 
“SICUREZZA E LEGALITA’ SUL LAVORO NEI CANTIERI EDILI”. L’opera potrà 
essere realizzata con tecniche e materiali liberamente scelti, purché vengano assicurate le 
caratteristiche di stabilità e durata del tempo. Ogni lavoro dovrà essere presentato con una 
curata ed esauriente relazione illustrativa.  
Gli elaborati devono essere inediti e sviluppati appositamente per il concorso; saranno 
pertanto esclusi lavori che risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo d’informazione (stampa 
quotidiana e periodica, televisione, internet,ecc…) Il partecipante potrà essere escluso anche 
nel caso in cui rendesse pubblico il progetto o parte dello stesso prima che la Commissione 
abbia espresso e formalizzato ufficialmente il proprio giudizio. 
I partecipanti hanno ampia libertà di espressione.  

Art. 4 
Riconoscimenti 

 
PREMI NAZIONALI 

 
Il conferimento del premio rappresenta il riconoscimento del merito personale. I premi 
verranno corrisposti in coupon per acquisto di pc, software, manuali ed altre attrezzature di 
uso scolastico.  
 
1° classificato premio del valore di € 3.000,00 
2° classificato premio del valore di € 1.500,00 
3° classificato premio del valore di € 1.000,00 
Il corrispettivo del primo premio sarà equamente ripartito tra il/i partecipante/i e la Scuola di 
appartenenza. 

PREMI PROVINCIALI 
 
Per i lavori provenienti dalle Scuole che hanno sede nella Provincia di Salerno saranno inoltre 
riconosciuti i seguenti premi:  
 
1° classificato premio del valore di € 2.500,00 
2° classificato premio del valore di € 1.000,00 
3° classificato premio del valore di € 500,00 
Il corrispettivo del primo premio sarà equamente ripartito tra il/i partecipante/i e la Scuola di  
appartenenza. Tutti i lavori saranno pubblicati sui siti internet dei vari soggetti organizzatori 
(www.inail.it; www.cpt.sa.it; www.eses.it; www.cassaedilesalernitana.it). 
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Art. 5 
Commissione 

 
I lavori saranno valutati da una apposita commissione, composta dai rappresentanti dei vari 
soggetti organizzatori, che li esaminerà in base ai seguenti criteri: 
 
 Adeguatezza e coerenza dell’idea in relazione al tema del concorso. 
 Originalità.  
 Efficacia comunicativa ed emotiva. 
 Lavoro con maggiore efficacia espressiva. 
 Lavoro che meglio rappresenta la realtà territoriale. 

 
Il coordinamento delle attività del concorso “Sicurezza e legalità sul lavoro nei cantieri edili” 
è affidato al CPT di Salerno. 
 

Art. 6 
Diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo 

 
A fronte della corresponsione del premio i soggetti organizzatori acquisiranno tutti i diritti di 
utilizzazione dei lavori presentati, fatto salvo il diritto di proprietà intellettuale che resterà agli 
autori. I concorrenti garantiscono che sugli elaborati presentati non gravano diritti di alcun 
genere a favore di terzi. 

Art. 7 
Modalità e termini di partecipazione al concorso e presentazione elaborati 

 
I lavori, unitamente alle domande di partecipazione, dovranno pervenire al C.P.T., via Carlo 
Perris, 10 - 84128  SALERNO, entro e non oltre le ore 13:00 del 30 aprile 2018. Sono 
ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano. Non saranno 
in nessun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza. I plichi dovranno riportare nome/i dei partecipanti, nome dell’Istituto di 
appartenenza e sezione per la quale si concorre.  

Art. 8  
Informazione e divulgazione dei risultati 

 
Gli organizzatori si impegnano a presentare l’iniziativa alla stampa nazionale e a valorizzare i 
risultati del concorso attraverso le azioni che riterranno più opportune. Tutti i partecipanti 
autorizzano i soggetti organizzatori a pubblicare il proprio lavoro sui relativi siti istituzionali 
e   su ogni altra pubblicazione avente lo scopo di divulgare la cultura della sicurezza.  
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L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sui siti istituzionali. A tutti i partecipanti sarà 
comunicata la data della premiazione che avverrà entro maggio 2018. 
 

Art. 9 
Accettazione delle clausole del bando 

 
La partecipazione al concorso implica, da parte di ogni concorrente, l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme del presente bando. Per quanto non previsto, si applicano le 
leggi e le consuetudini riconosciute in campo nazionale e comunitario. 

 
 

Art. 10 
Trattamento dei dati personali 

 
Tutti i dati verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 
 

Art. 11 
Ritiro premi 

 
I coupon/premi verranno rilasciati al vincitore o capogruppo il giorno della premiazione e 
dovranno essere ritirati entro e non oltre il 31 luglio 2018, pena la decadenza della validità dei 
suddetti coupon. I coupon/premi riconosciuti alle Scuole potranno essere ritirati o dal 
Dirigente Scolastico o da un suo delegato con autorizzazione da consegnare al Cpt. 
 

Art. 12 
Informazioni 

 
Per qualsiasi eventuale informazione e/o chiarimento il partecipante dovrà rivolgersi 
esclusivamente al Cpt di Salerno via C. Perris 10, 84128 Salerno, tel 089/7266367 - fax 
089/757482 e_mail info@cpt.sa.it;    www.cpt.sa.it.  


