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Direzione Regionale Veneto e TAA 
 

In collaborazione con : 

 

Vai sicuro! 
Un segnale dalla scuola 

 
Concorso di disegno e creatività 

per le classi 3ª e 4ª delle scuole primarie del Veneto 
 

Finalità  
 
 

La possibilità di muoversi in piena sicurezza è un diritto di tutti, adulti, giovani e 

bambini. Questo diritto può essere garantito solo grazie ad un impegno comune, stabilendo le 

regole utili ad evitare gli incidenti, ma soprattutto diffondendo la conoscenza e il rispetto di 

queste regole da parte di chi si muove lungo le nostre strade, sia che utilizzi un mezzo di 

trasporto, sia che si sposti a piedi. 

Gli eventi che annualmente vedono coinvolti la Regione Veneto e l’ACI sono volti a 

concertare e a  sviluppare la “cultura della sicurezza” in tutte le sue forme. Solo con i 

comportamenti adeguati, osservati da tutte le persone che si mettono in movimento si potrà 

raggiungere l’obiettivo di una mobilità più  sicura, più pulita e più fluida, che sia un fattore di 

sviluppo del  Paese e non un ostacolo.  

Per diffondere questa consapevolezza, la Regione Veneto / ACI /AA.CC promuovono il 

concorso “Vai sicuro! Un segnale dalla scuola”; esso ha la finalità di contribuire 

alla crescita presso i giovani di una nuova e partecipata cultura della sicurezza. 
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REGOLAMENTO 
 

1. Destinatari del concorso sono gli alunni e le alunne delle classi 3ª e 4ª della scuola primaria 
degli Istituti della Regione Veneto. 

 
 

2. La partecipazione al concorso prevede la ideazione di un nuovo segnale stradale ed uno slogan 
finalizzato a rappresentare il concetto della Sicurezza. 

 
 

3. Il segnale stradale deve essere disegnato con pennarelli o colori a tempera e presentato su un 
foglio da disegno formato A3 o A4. Lo slogan va scritto sulla medesima facciata; devono inoltre 
essere riportati il nome dell’alunno autore dell’elaborato, con indicazione della classe, della sede 
scolastica e dell’Istituto. 

 
 

4. E’ possibile partecipare al concorso presentando uno o più elaborati; tutti i lavori dovranno essere 
imbustati ed inviati entro il 15 giugno 2009 all’indirizzo: Automobile Club Provinciale di 
Verona, Via della Valverde n. 34 –Ufficio segreteria 

 
 

5. La Giuria appositamente nominata di concerto con ACI e la Regione  promotore del Concorso, è 
composta da un rappresentante della Regione Veneto, un rappresentante dell’ACI, un 
rappresentante dell’Automobile Club Provinciale. Questa commissione provvederà ad esaminare 
tutti i lavori presentati e redigerà a proprio insindacabile giudizio una graduatoria di merito 
attraverso l’adozione di criteri riferiti ad originalità, creatività, utilità dell’elaborato. 

 
 

6. Nel corso di una pubblica cerimonia verranno proclamati i vincitori del concorso. Al riguardo, 
l’ACI mette a disposizione i seguenti premi:  

1. 1 personal computer portatile (1°classe classificata);  
2. 1 fotocamera digitale (1° classificato); 
3. 1 lettore musicale MP3 (2° classificato) 
4. 1 borsone sportivo (3° classificato) 

 
da assegnare agli alunni dichiarati vincitori che interverranno alla cerimonia di premiazione. 

 
  

7. Gli elaborati in concorso saranno esposti in un apposito spazio durante lo svolgimento della 
manifestazione. Essi potranno successivamente essere raccolti in pubblicazione e/o impiegati ai 
soli scopi documentali e didattici. 

 
 

8. Le classi interessate alla premiazione riceveranno apposita comunicazione entro il 10 ottobre 
2009; partecipazione e risultati del concorso saranno comunicati ai mass media. Per ulteriori 
chiarimenti in merito al presente concorso o al bando è possibile contattare la sede della 
Direzione Regionale Veneto tel. 0461/407215, fax 0461/407244 

 
   Per la provincia di Verona ulteriori informazioni sono reperibili contattando il Sig. :  

Eddy Campanella [eddycampanella@integra.aci.it – eddycampanella@aciverona.it - Tel 045 595003 
 
 

                                                                                                 Il Comitato 
 La Regione Veneto/ ACI / AC Verona 


