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Cava de’ Tirreni, 22/04/2020 
Concorso di disegno e di scrittura 

“Scetajorde 2020 – Io corro…con la matita”  
in ricordo 

 del presidentissimo Gerardo Canora 
 
Il concorso “Scetajorde 2020 – Io corro… con la matita” in ricordo del presidentissimo Gerardo Canora 
ha come obiettivi la sensibilizzazione, la valorizzazione, la diffusione e la promozione dei principi 
fondanti dello sport di base e dello star bene all’area aperta con uno sguardo e un ricordo al suo padre 
fondatore Gerardo Canora, primo presidente ed ideatore della manifestazione 50 anni fa. Attraverso il 
concorso, il comitato CSI di Cava de’ Tirreni, vuole promuovere lo sport di base nei suoi molteplici 
aspetti, come stile di vita offrendo un’occasione di confronto a tutti coloro che parteciperanno 
all’iniziativa. 
La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del seguente regolamento.  
 
ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO 
Sono invitati a partecipare al concorso tutti senza limiti di età. La partecipazione al concorso è gratuita 
ed ogni partecipante può proporre 1 solo disegno e/o un solo elaborato. Il presente concorso non è 
soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo 6.  
 
ART.2 – SEZIONI DEL CONCORSO 
Il concorso è diviso in due sezioni, la prima riservata ai bambini delle scuole primarie con la realizzazione 
di un disegno, mentre la seconda sezione, dove è previsto un elaborato,  è aperta a tutti, studenti e non 
senza nessun limite di età. 
 
ART. 3 – TEMA DEI DISEGNI 
I bambini sono invitati a realizzare un disegno con il tema “Scetajorde 2020 – Io corro con… la matita”. 
Non vi è nessun limite alla fantasia. 
 
ART. 4 – TEMA DEGLI ELABORATI 
Il tema dell’elaborato è “Scetajorde 2020 – Io ricordo il presidentissimo Gerardo Canora”. 
 
ART. 5 – TIPOLOGIA DEI DISEGNI E DEGLI ELABORATI, DIMENSIONI E CATEGORIE 
Verranno ammessi disegni realizzati con qualunque tecnica (es. matite, pastelli a cera, tempere, 
acquarelli, carte, stoffe, materiale di recupero...). Il disegno deve essere prodotto personalmente e non 
deve essere già stato pubblicato in giornali o riviste. Saranno   ammessi   anche   i   disegni   che   
riportano   parti   di   testo   (ad   es.   fumetti). Dimensioni - Formato A4 o A3.  
L’elaborato deve essere contenuto in un file word o pdf con un massimo di 4.000 battute o caratteri. 
 
ART. 6 – CONSEGNA DEL MATERIALE 
I disegni e gli elaborati potranno essere inviati tramite mail all’indirizzo info@csicava.it entro e non oltre 
le ore 21  del 6 maggio 2020 sulla mail di accompagnamento devono essere riportati: titolo, nome, età 
dell’autore, nome scuola, grado, classe e indirizzo completo. I disegni privi di queste informazioni non 
verranno valutati.  
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ART. 7 – USO DEL MATERIALE CONSEGNATO  
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate. Ogni autore cede la proprietà delle 
opere consegnate, nonché, tutti i diritti d’uso illimitato degli elaborati al CSI CAVA, che può pubblicare e 
diffonderle  su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché 
senza fini di lucro, con l’unico onere, espressamente previsto dalla legge vigente, di citare ogni volta 
l’autore o gli autori delle opere. 
 
ART. 8 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI  
Ogni autore, genitore o tutore, in qualità di rappresentante legale del partecipante minorenne,  è 
responsabile  del contenuto delle  opere  che vengono presentate al Concorso e lo dichiara 
controfirmando l'opera presentata. Al fine di consentire al Csi Cava la riproduzione e la pubblicazione dei 
disegni in qualsivoglia formato e mezzo, ogni   partecipante   e   il   proprio   legale   rappresentante   
cedono   all’Organizzatore   la proprietà e ogni diritto di utilizzazione del disegno, sollevando il Csi Cava 
al contempo da ogni responsabilità verso eventuali terzi aventi diritto sugli elaborati di cui sopra.  
 
ART. 9 – GIURIA E VALUTAZIONE DEI DISEGNI E DEGLI ELABORATI 
Dopo la chiusura dell’invio degli elaborati prevista per il 06 Maggio 2020 alle ore 20.00 una giuria scelta 
dal Consiglio direttivo del Centro Sportivo Italiano , selezionerà a suo insindacabile giudizio, il disegno e 
l’elaborato che verranno premiati.  
 
ART. 10 – PREMI  
Sezione Bambini – Disegno  
Al disegno vincitore sarà consegnato il libro “Sei l’odore del borotalco” di Sergio Mari piu una bici 
Mountain-Bike. Oltre che il disegno vincitore sarà la locandina della prossima edizione della Scetajorde. 
Sezione Elaborato  
All’elaborato vincitore sarà consegnato il libro “Sei l’odore del borotalco” di Sergio Mari piu un buono 
acquisto di materiale tecnico sportivo e/o libraio del valore di € 100. 
 
ART. 11 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI  
La   partecipazione   al   concorso   implica   l’accettazione   incondizionata   delle   norme contenute nel 
presente regolamento.  
 
ART.   12   –   INFORMATIVA   D.LG.S   196/2003   SUL   TRATTAMENTO   DEI   DATI PERSONALI  
Trattamento dei dati e privacy - La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di   accettazione   
integrale   del   presente   Regolamento   incluso   la   pubblicazione   dei nominativi vincenti sui siti 
www.csicava.it e pagine social correlate. Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della 
partecipazione al concorso. Essi saranno conosciuti dalle persone e collaboratori, nominati incaricati dal 
Centro Sportivo Italiano comitato di Cava de’ Tirreni, che abbiano necessità di trattarli per lo 
svolgimento delle proprie mansioni, all'interno della manifestazione. Inoltre visto l'art. 7 del D. Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 l’Organizzazione conferisce all'interessato cui i dati si riferiscono la possibilità di 
esercitare alcuni specifici diritti. In forza di tale disposizione è possibile chiedere la conferma 
dell'esistenza dei propri dati personali o l'eventuale cancellazione presso le banche dati 
dell'Organizzazione.  
 
Art. 11 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO  
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore 
realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito internet.  
 
Per info:   
Centro Sportivo italiano Comitato di Cava de’ Tirreni  Corso Mazzini,210 A 84013 Cava de’ Tirreni 
info@csicava.it  - csicavadetirreni@pec.it  
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