Città diTrani

COI\ICORSO CREATIVO

Creativi Cercasi"
ll tuo slctgon contro il Gioco d'Azzardo Patologico

Art. 1- Finalità
ll gioco d'azzardo ha avutcl rregli ultirni anni uno sviluppo enorme nel nostro paese, Circa 95
miliardi di euro è il fatturrato annuo del 20L6 ricavato da lotterie, slot machines, poker,
scommesse e giochi d'azzarda di natura sempre più varia. Proiettando tali dati sulla Città di Trani
si puo evincere una spesa in giochi leciti pari a € 15.000.000 per una spesa pro-capite di circa €
300,00 (dato ch,e tiene conto della popolazione in toto, compresi neonati ecc.).
La platea dei giocatori è cresciuta noterrolmente ed è sempre più correlata a fenomeni di povertà

e agli effetti della crisi, coinvolgendo anche casalinghe, pensionati, disoccupati e sempre più
giovani. Sedici milioni sono gli italiani che, fra i L5-64 anni, hanno giocato almerno una volta
nell'ultimo anno. In misura pnoporzionale alla crescita del settore sono aumentati icosti sanitari,
sociali, relazionali e legali del gioco d'azzardo. I giocatori patologici o ad alto rischio di
dipendenza son,o stimati in cinca un milione"
Per questi motivi, il Comune di Trani alltraverso l'Assessorato alla Salute, ha istituito tre tavoli di

lavoro che porteranno alla nedazione di un Programmq per il contrasto, lo prevenzione e la
riduzione del rÌ:;chio della dipendenza del gioco patologico: dei suddetti tavoli di lavoro fanno
parte le organizzazioni di rappresentanza degli imprenditori e degli esercenti operanti nel campo
dei Giochi Leciti, la Comunità OASI2:t e il Sert di Trani della ASL BT, alcune scuole ed altre agenzie
socio-ed ucative"

ln vista della redazione definitiva del s;uddetto Programmo per il controsto, lo pre,venzione e lo
riduzione del rischio della dipendenzo del gioco patologico l'Amministrazione comunale, tramite
l'Assessorato alla Salute, harrdisce il Concorso "Creativi Cercasi - ll tuo slogon contro il Gioco
d'Azzardo Patologico".
ll fine del concorso è quelflcl di motivare bambini e ragazzi sino a ].9 anni di età alla conoscenza
del problema attraverso la creazione di uno slogan. ll lavoro ritenuto migliore sarà adottato
quale slogan ufficiale del P'rctgrammo per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio
dello dipendenza del gioco Stotologico e sarà utili
tutte le azioni di promozione e informazione fin
del gioco d'azzardo patologico.

l

Unico ente ausiliare, cli cui per il DPIì 309/90- legge 22/g6,autorizzato ad operare nell'ambito delle dipendenze patologiche nella
Città diTrani.

Art. 2 - Destinatari
Possono partecipare al concorso

tutti ibambini eragazzi sino al 19" anno di età.

La partecipazione

non può avvenire a titolo individuale, ma deve prevedere la formazione di un gruppo di lavoro che,

collegialmente, candiderà il proprio slogan. Tutti ipartecipanti dovranno documentarsi sui rischi
del Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)"

Art. 3 - Tematica e tipologia degli elaborati
Lo slogan deve evidenziar,e efficacenrente le finalità del Progrommq per il contrasto,
prevenzione e lq riduzione del rischio dello dipendenzo del gioco patologico così come

i

la

rischi

derivanti dal ricorso sconsiderato che il Gioco d'azzardo non controllato puo avere per tutta la
popolazione, ma soprattuttrc per le fasce piùr deboli come minori e anziani.
Per una piena e consapevola: partecipazione al concorso, si invitano tutti i partecipanti ad
approfondire la tematica sul Gioco d'l\zzardo Patologico, avvalendosi dei materiali allegati al
seguente Bando.

Tutti i gruppi partecipanti potranno paftrecipare inviando il loro slogan formato da un massimo di

7

(sette) parole.

Art. 4 - lscri:zione e termine di presentazione degli elaborati
Per partecipare basterà contpilare la scheda di iscrizione in allegato (All.A), contenente il nome del

gruppo, idati anagrafici drei ;larteciparrti e idati della scuola di appartenenza (nel caso di un
gruppo scolastico) o della orgitnizzazione non scolastica di appartenenza, lgruppi spontanei non
appartenenti a sr:uole o ad ,organizzazioni non scolastiche devono indicare soltantrc il nome del
gruppo e i dati anagrafici dei componenti.
Tutti i lavori dovranno esstrre accompagnati da una breve sinossi/spiegazione r:he illustri in
maniera sintetica e precisa iil ragionamernto creativo, elaborativo e motivazionale che ha portato
alla ideazione dello slogan pres;entato.
Le schede d'iscrizione, corredate degli erlaborati, dovranno essere inviate,

entro e non oltre il L4
posta
maggio 2017, tramite
certificata, all'indirizzo email assessoreS@cert.comune,trani.bt.it.
gruppi non dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata possono certificare la consegna
della propria scheda di iscrizione e del llroprio elaborato, consegnando entrambi in busta chiusa
all'ufficio protocollo del Comune. Sia le email che i plichi cartacei potranno contenere un unico
elaborato e dovranno riportare in evidenza (nell'oggetto dell'email e sulla busta del plico), il nome
del gruppo partecipante e la seguente rlicitura: "Creativi Cercasi - ll tuo Slogan contro il Gioco
d'Azzardo Patologico".
Tutte le opere inviate resterranno a disposizione della Città di Trani e dell'Assessorato
te
che si riservano la possibilità di riproduzione e utilizzo. ll materiale in con
a
I

restitu ito.

Art. 5 - Commissione esaminatrice e modalità di valutazionr:
Tutti i lavori saranno valutati da una cornrnissione composta da:
o Sindaco diTrani o suo delegato

o Responsabile del SERI'di Trani o s;uo delegato
o 3 rappreserntanti di altrettante Agenzie di Comunicazione

o Tavolo delle Agenzie Siocio-educative
o Tavolo delle Organizzitzioni di Rappresentanza degli imprenditori

I

due tavoli

di lavoro facenti parte della

Commissione esaminatrice esprimeranno un'unica

valutazione collettiva ciascuno,
Ogni proposta sarà valutata in base a tre categorie divoto:

L Originalità
2. Coerenzo con le finolitò del cancorso

3. Efficacia.

tre categorie; il lavoro che avrà ricevuto il
punteggio maggiore sommanclo i voti clelle tre categorie, sarà il vincitore finale. Tutti i risultati
saranno resi noti attraverso l'invio per email dei singoli voti ricevuti per categoria e della classifica
Lo slogan riceverà un voto da L a 9 per ciascuna delle

fin a le,

L'esito finale sar;à reso noto, tramite pubblicazione sul sito del Comune e tramite gli organi di
stampa.
ll giudizio della commissione+ è insindacalcile.

Art. 5 - Premiazione
Tutti i partecipan'ti riceverarìno una pergamena di merito e di ringraziamento.
L'idea vincitrice riceverà una targa di premiazione, durante un evento pubblico di valore
istituzionale, al c;uale parteciperanno le lstituzioni, tutti gli Enti e le agenzie di comunicazione
partner dell'iniziativa, gli organi di stampa locali"
Tutti i gruppi partecipanti saranno invitati a questo evento,

l\rt" 7 - Acc,ettazione del regolamento
La partecipazione

al Concorso è

considerata quale accettazione integrale

del

presente

Regolamento.

Art. 8 - Privacy e liberatoria
Le opere inviate non saranrio restituite e resteranno a disposizione della Città di Trani

senza

corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autor:i,
L'invio dell'elaborato per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti idiritti del lavoro
stesso.

Gli elaborati prodotti dovranno pervenire r:orredati dal consenso al trattamento dei dati personali
ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196 (All. A)

Trani, 28.04.2OL7

lrDIRI

ALL. A
SCHEDA DI PIRESENTAZIONE E D'ISCRIZIONE

BANDO Dl CONCORSO

"Creativi Cercasi"

-

ll tuo Slogan contro il Gioco d'Azzardo Patologico

Nome del Gruppo

Referente del Gruppo

Indirizzo email di riferimento per comunicazioni

Nome e cognome dei partecipanti del gnuppo

lstituto Scolastico (dato non obbligatorio)

città

Provincia

lndirizzo

Tel"(*)

_Fax

Classe/i
SLOGAN (5- 7 parole massimo)

BREVE SINOSSI DELL'IDEA

E-mail

Sezione/i

Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. L9612003, dichiaro di essere informato/a delle
finalità e delle modalità del trattanr,ento dei dati personali, consapevolmente indicati nella
scheda di iscrizione e di autorizzarne l'archiviazfione nella banca dati dell'organizzazione.

L'invio di questa scheda d'iscrizione è considerata quale accettazione integrale del flegolamento
del Concorso

Data

Firma (legale rappresentante della scuola)

Firma dei partecipanti

