






 

 






UN CUORE RAP
II edizione

Bando di concorso per giovani rapper
rivolto agli istituti di istruzione secondaria di I e II grado della Regione Piemonte
Art. 1 Finalità del concorso
Il Consiglio regionale del Piemonte, con gli Stati Generali dello Sport e del Benessere e la Consulta regionale
dei Giovani, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e con il patrocinio del Coni
Piemonte, in adesione alla “Partita del Cuore”, bandiscono per l’anno scolastico 2017/2018 la seconda edizione
del concorso “Un cuore rap”.
Art. 2 Modalità di realizzazione
Le alunne e gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di I e II grado devono comporre una canzone rap
- inedita per testo e musica - riproducendola con un video amatoriale della durata massima di tre minuti.
Nel video/canzone devono essere inserite inderogabilmente le seguenti parole chiave:
partita del cuore - solidarietà - donare - ricerca - sport - salute - corretti stili di vita - sana alimentazione benessere.
I video devono essere realizzati in formato mp4.
La canzone può essere realizzata sia individualmente che mediante lavoro di gruppo composto al massimo da
cinque persone. In questo caso occorre indicare il nominativo della o del capogruppo.
Gli Istituti devono procedere alla selezione dei video da inviare. Ogni Istituto può trasmettere fino ad un massimo
di cinque video.
Art. 3 Modalità di trasmissione e scadenza del concorso
I video devono essere condivisi dai partecipanti su uno spazio cloud (google drive, dropbox, iclpud, onedrive o
simili) e vi devono permanere almeno fino al 30 maggio 2017 per consentirne l’acquisizione da parte degli uffici.
La scheda di trasmissione e la liberatoria alla pubblicazione ed alla diffusione dei video, scaricabili sul sito
www.cr.piemonte.it/giovani, devono essere trasmessi all’indirizzo PEC: organismi.consultivi@cert.cr.piemonte.it
I video, la scheda di trasmissione e la liberatoria devono, a pena di inammissibilità, pervenire entro e non oltre
mercoledì 26 aprile 2017.
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Art. 4 Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, nominata con successivo atto della Segretaria Generale del Consiglio regionale,
presieduta da un funzionario del Consiglio regionale, sarà composta da cantanti della Partita del Cuore e da
rappresentanti del mondo della ricerca scientifica.
Art. 5 Premi
Per ogni ordine e grado di scuola saranno selezionati tre video.
Le canzoni prime classificate (per ogni ordine e grado di istituto) saranno proposte nella Partita del Cuore durante
le manifestazioni della pre-partita che si svolgerà allo Juventus Stadium.
Agli autori ed alle autrici delle canzoni prime, seconde e terze classificate (per ogni ordine e grado di istituto)
saranno donate le magliette della Partita del cuore autografate dalla Nazionale Cantanti.
Tutte le canzoni potranno essere diffuse nelle principali piazze torinesi in occasione della promozione della Partita
del Cuore.
Nello stesso contesto i ragazzi e le ragazze delle scuole, le sportive e gli sportivi faranno opera di sensibilizzazione
sull’importanza della ricerca, dello sport, della salute, del benessere e dei corretti stili di vita.
A tutte le alunne ed a tutti gli alunni che hanno partecipato al concorso, nonché alle insegnanti ed agli
insegnanti che hanno curato la loro preparazione, saranno donati due biglietti omaggio per assistere alla
Partita del Cuore che si svolgerà a Torino martedì 30 maggio 2017 allo Juventus Stadium.
Art. 6 Cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione si svolgerà entro la fine dell’anno scolastico.
Tutte le alunne e gli alunni partecipanti al concorso riceveranno un attestato.
Art. 7 Utilizzo dei video
I video rimangono di proprietà degli autori.
Il Consiglio regionale del Piemonte si riserva la facoltà di diffondere e pubblicare i video vincitori, previa
acquisizione della liberatoria di cui all’art. 3.
Art. 8 Condizioni e tutela della privacy
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati dal Consiglio
regionale del Piemonte per le sole finalità del bando.
Il responsabile del trattamento e dell’utilizzo dei dati è individuato nel dirigente del Settore Organismi Consultivi
ed Osservatori del Segretariato Generale del Consiglio regionale del Piemonte.
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