
 

 

Regolamento concorso:  

“Racconta una storia di fair play” 

 

Presentazione: 

Wefairplay, il premio ai migliori gesti di fair play e alle migliori storie di solidarietà attraverso lo 

sport a livello locale, nazionale e internazionale, istituisce per l’anno 2023 il concorso 

“Racconta una storia di fair play”.  

Wefairplay è un’iniziativa del G.S. Excelsior, la società calcistica bolzanina nota a livello 

nazionale per il suo impegno a favore del fair play. 

Verranno premiate le più belle storie che raccontano o di un singolo gesto di fair play o di 

un’azione di solidarietà e aiuto all’interno del mondo dello sport. 

Nel valutare i prodotti la giuria terrà conto dello stile e dell’abilità narrativa e descrittiva dei 

partecipanti, nonché dell’originalità dell’esposizione. 

 

1. Destinatari del concorso 

Il concorso è rivolto agli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte delle scuole 

secondarie di secondo grado (scuole superiori e scuole professionali) dei tre gruppi linguistici, 

italiano, tedesco e ladino. Gli studenti che intendono partecipare si iscrivono a nome della 

propria classe /scuola e la rappresentano ufficialmente. 

 

2. Tipologia degli elaborati 

Sono previste le seguenti forme espressive: 

- testo scritto 

- videoclip 

- canzone 

- clip audio 

- testo scritto: il testo non potrà superare le 9000 battute e dovrà essere corredato di un titolo  

- videoclip: il video non potrà durare più di 3 minuti e dovrà essere corredato di un titolo 



 

 

- canzone: la canzone non potrà durare più di 3 minuti. Dovrà comprendere testo e melodia e 

dovrà essere corredata di un titolo 

- la clip audio non potrà durare più di 3 minuti e dovrà essere corredato di un titolo 

Le lingue utilizzabili sono: italiano, tedesco, ladino, inglese. 

La storia narrata dovrà essere realmente accaduta, preferibilmente nel corso del 2022 e può 

essere riferita al contesto locale, nazionale o internazionale. (per avere un’idea della tipologia 

di storie e gesti che il concorso vuole promuovere si consiglia di consultare la pagina 

https://www.wefairplay.org/storie-di-fair-play/) 

Gli autori dovranno fornire i contatti necessari per poter verificare la veridicità della storia. In 

caso la verifica risultasse impossibile o la stessa decretasse la non veridicità, gli autori verranno 

estromessi dal concorso. 

 

3. Modalità di partecipazione 

Si può partecipare singolarmente o in gruppo. Non c’è limite al numero di elaborati che ogni 

singolo, gruppo o scuola voglia presentare.  

Gli autori dovranno fornire le proprie generalità, il numero di cellulare e l’indirizzo mail, la 

classe e la scuola di appartenenza. 

 

4. Premi 

La giuria potrà individuare fino a tre premi: uno per ogni intendenza scolastica (italiana, 

tedesca, ladina). Il premio consiste in un buono da 500 € (ciascuno) che sarà assegnato al/la 

studente/ssa o gruppo che ha presentato l’elaborato. 

 

5. Termine di consegna 

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 15 maggio 2023 compilando il form presente sul 

nostro sito all’indirizzo www.wefairplay.org/scuole. È possibile anche la consegna a mano 

contattando: Massimo Antonino, 348 8709823 

 

6. Giuria 

La giuria viene nominata dal comitato organizzatore di Wefairplay. Il giudizio della giuria è 

insindacabile. 

https://www.wefairplay.org/storie-di-fair-play/
http://www.wefairplay.org/scuole


 

 

 

7. Premiazione 

La premiazione verrà organizzata nel corso del mese di settembre 2023 attraverso un’apposita 

cerimonia pubblica. 

 

8. Finalità 

Perché proponiamo “Racconta una storia di fair play”? 

Raccontare storie di questo tipo favorisce lo sviluppo di una coscienza comune sull’importanza 

dei valori del rispetto e della correttezza. Valori che lo sport a tutti i livelli dovrebbe sempre 

trasmettere ai propri praticanti favorendo in questo modo la formazione di cittadini più 

sensibili e solidali anche e soprattutto fuori dai campi da gioco. 

 

Ulteriori informazioni: www.wefairplay.org  
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Concorso: “Racconta una storia di fair play” 

 

Modulo di partecipazione: 

Nome________________________________________________________________________ 

Cognome_____________________________________________________________________ 

 

Scuola e classe di appartenenza*__________________________________________________ 

(*il concorso è rivolto alle sole scuole con sede in Provincia di Bolzano) 

 

E-Mail________________________________________________________________________ 

Telefono______________________________________________________________________ 

 

Forma dell’elaborato (barrare con una X) 

Testo scritto_________ 

Video_______________ 

Canzone_____________ 

Clip audio____________ 

 

Acconsento all’utilizzo dell’elaborato sul sito www.wefairplay.org  

e sui rispettivi canali social (barrare con una x)________________ 

 

Invio digitale alla casella di posta elettronica inbox@wefairplay.org o direttamente dal link 

www.wefairplay.org/scuole (in caso di dimensioni eccessive, l’elaborato può essere inviato 

anche come link di “WeTransfer”) 

 

Data e firma: 

http://www.wefairplay.org/
mailto:inbox@wefairplay.org
http://www.wefairplay.org/scuole

