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PROGETTO “CARTA ETICA SPORT 2020” 
“Disegna a fumetti la Carta Etica” 

 
 

 

Bando di Concorso per gli studenti del Veneto 
frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, i corsi di Istruzione e Formazione 

presso gli Istituti Professionali di Stato e gli Organismi di Formazione Accreditati, gli atleti tesserati di 
Associazioni Sportive del Veneto affiliate a Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive 

associate ed Enti di promozione sportiva del CONI e del CIP 

 
Anno Scolastico-Formativo 2020-2021. 

 
 

Nell’ambito delle attività di promozione, valorizzazione e divulgazione della Carta Etica dello Sport Veneto, 
istituita ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 ed approvata con Deliberazione del 
Consiglio regionale n. 120 del 5 settembre 2017, l’Assessorato allo Sport della Regione del Veneto, il Comitato 
Regionale UNPLI Veneto, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del MIUR, il Comitato regionale del CONI 
Veneto e il Comitato regionale del CIP Veneto, nell’ambito del Progetto “Carta Etica Sport 2020”, 
promuovono un concorso per la produzione di elaborati grafici aventi per oggetto la descrizione a fumetti di 
uno dei 14 articoli della Carta etica dello sport veneto, aperto alle classi delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado, statali e paritarie del Veneto, ai corsi di Istruzione e Formazione presso gli Istituti 
Professionali di Stato e gli Organismi di Formazione Accreditati e a tutti gli atleti tesserati di età compresa tra 
gli 11 e i 19 anni di associazioni sportive del Veneto affiliate a Federazioni sportive nazionali, Discipline 
sportive associate ed Enti di promozione sportiva  del CONI e  del CIP. 
La selezione degli elaborati si svolgerà con le modalità previste nel presente bando. 

 

Art. 1 - Premesse 

La Carta etica dello sport veneto è il documento d’indirizzo che definisce i principi cui s’ispira l’attività motoria 
e sportiva nel Veneto, in qualsiasi sede e livello praticate, fra i quali: 

• il rispetto dei praticanti e dei loro ritmi di sviluppo e maturazione; 
• il rispetto degli altri, dello spirito di squadra e del senso di solidarietà, nonché il rifiuto di ogni forma 

di discriminazione nell’esercizio dell’attività motoria e sportiva; 
• la lealtà e l’onestà, il rispetto delle regole e del giudice o arbitro sportivo; 
• il rifiuto dell’utilizzo di me zi illeciti o scorretti. 

 
La Carta etica è il codice di comportamento rivolto a tutti gli Enti e soggetti a vario titolo interessati all’attività 
motoria e sportiva, ed in particolare agli atleti praticanti, sia a livello agonistico che amatoriale, appartenenti 
a qualsiasi fascia di età, sia normodotati che disabili, ai tecnici, allenatori e dirigenti sportivi, alle famiglie, ai 
genitori ed accompagnatori in genere ed agli spettatori, nonché alle Pubbliche Amministrazioni ed alle 
Istituzioni scolastiche e sportive. Viene tuttavia rivolta una particolare attenzione al mondo giovanile, 
riconoscendo nello sport un fondamentale strumento educativo e di formazione della persona sin dall’età 



scolare. È costituita da 14 articoli che affrontano tutte le tematiche attinenti l’etica sportiva e la Regione del 
Veneto ne propone l’adesione a tutti i soggetti interessati. 

 
 

Art. 2 - Obiettivi 

Il concorso “Disegna a fumetti la Carta etica” è inquadrato nell’ambito del progetto “Carta etica sport 2020” 
e più in generale delle attività promosse dalla Regione del Veneto per la valorizzazione e divulgazione 
della Carta etica dello sport veneto in tutti i settori disciplinati dal documento. 
In particolare con il presente bando si intende incentivare tra le giovani generazioni la lettura critica del 
documento attraverso il lavoro di gruppo e conseguentemente incoraggiare al consapevole rispetto delle 
regole, atteso che gran parte degli studenti delle scuole e degli atleti delle società sportive sopra citate sono a 
vario titolo coinvolti nel mondo dello sport. 

Nell’ambito del Progetto “Carta etica sport 2020”, la Regione del Veneto si avvale della collaborazione del 
Comitato Regionale UNPLI Veneto per le attività di supporto, assistenza ed informazione agli Istituti e alle 
Associazioni partecipanti al concorso, nonché di acquisizione, catalogazione e predisposizione per l'esame da 
parte di apposita Commissione di valutazione, delle domande con annessi elaborati a fumetti. A UNPLI spetta 
altresì il compito di assicurare il regolare funzionamento della Commissione di valutazione. 

Sarà organizzata da UNPLI un’apposita attività di formazione on line.  
 

 
Art. 3 - Partecipanti 

Possono partecipare al concorso le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie del 
Veneto, le scuole di formazione professionale del Veneto che erogano percorsi in assolvimento del diritto e 
dovere all’istruzione/formazione, gli Organismi di Formazione Accreditati e le Associazioni sportive del 
Veneto affiliate a Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva 
del CONI e del CIP. 
 

Requisito preferenziale sarà l’adesione alla Carta Etica dello sport veneto, secondo le modalità stabilite con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 120 del 05/09/2017, entro il termine di presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso individuato al successivo art. 6. 
 
Il modello di adesione alla Carta etica è reperibile al seguente indirizzo 
Internet: https://www.regione.veneto.it/web/sport/carta-etica 

 
 

Art. 4 - Argomenti 

Con riferimento alle tematiche trattate dalla Carta etica, gli elaborati dovranno consistere in una 
rappresentazione grafica attraverso una storia a fumetti dei contenuti e del messaggio, come percepito dagli 
studenti o dagli atleti a seguito della lettura del testo di ciascuno dei 14 articoli del documento, che focalizzi 
l’attenzione sul significato etico e sociale e sulle conseguenze derivanti dal rispetto o meno delle annesse 
regole. 
Gli elaborati potranno prendere spunto da fatti realmente accaduti. 

 

 
Art. 5 - Elaborati 

Ogni plesso scolastico, ancorché comprendente ordini e indirizzi diversi, ed ogni associazione sportiva 
potranno concorrere senza alcun limite di numero di elaborati. 
Per partecipare al concorso dovrà essere realizzata una storia a fumetti, costituita, a pena di esclusione, da 
un minimo di 1 ad un massimo di 6 facciate riguardanti il tema della Carta etica. Le facciate dovranno essere 
redatte in formato A4 (cm. 21,0 × cm. 29,7), potranno contenere da 1 a 9 vignette ed essere eseguite con 
qualsiasi tecnica manuale o digitale, in bianco e nero o a colori. 
Le storie dovranno essere assolutamente inedite ed è vietato ricalcare e/o riprodurre lavori esistenti. 
I lavori dovranno espressione di un gruppo e quindi il frutto della collaborazione tra più persone. 
Elemento caratterizzante del fumetto è infatti il gioco di squadra, che dovrà coinvolgere studenti e 
insegnanti, atleti e dirigenti, sia nelle riflessioni preliminari sul tema affrontato, sia nella maturazione delle 

http://www.regione.veneto.it/web/sport/carta-etica


idee che condurranno all’elaborato finale, che in tal modo sarà il frutto di un lavoro di gruppo.  

 
Art. 6 – Modalità e termini di presentazione della domanda 
 

Gli Istituti Scolastici e le Associazioni Sportive che intendono partecipare al concorso possono effettuare una 
pre-iscrizione compilando apposito form presente al seguente link: https://forms.gle/yFkG84UjeRg2kUsZ7 e 
nel sito web istituzionale www.unpliveneto.it, nella pagina dedicata, entro il 31 gennaio 2021:  la pre-iscrizione 
non è vincolante alla effettiva partecipazione. 
La domanda di partecipazione al concorso, contenente gli elaborati grafici esclusivamente in formato PDF, 
dovrà essere trasmessa per via telematica entro e non oltre il 31 marzo 2021, unicamente al seguente indirizzo 
mail cartaeticasportveneto@pec.it 

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: Progetto “Carta etica sport 2020” 
Concorso “Disegna a fumetti la Carta etica” – Anno Scolastico-Formativo 2020-2021. 
È possibile scaricare la modulistica allo scopo predisposta nel sito internet istituzionale del Comitato 
Regionale UNPLI Veneto: https://www.unpliveneto.it 

 

Art. 7 - Commissione 

Gli elaborati verranno esaminati da apposita Commissione di valutazione, presieduta dal Direttore della 
Direzione Beni Attività Culturali e Sport e costituita da un rappresentante di CONI, CIP, MIUR e UNPLI. 
Partecipano alla Commissione di valutazione anche un esperto in fumetti e un docente del settore grafico, 
entrambi individuati da UNPLI. I componenti della Commissione presteranno la loro attività a titolo gratuito. 

 
 

Art. 8 - Criteri di valutazione  
 

Gli elaborati grafici saranno valutati dalla predetta Commissione in base a criteri di merito riportanti nella 
seguente tabella: 

 

# Criterio Descrizione Punteggio 

1 pertinenza 
coerenza/pertinenza del tema trattato rispetto al 
titolo del concorso 

da 1 a 10 

2 contenuti originalità dei contenuti da 1 a 10 

3 linguaggio grafico chiarezza espositiva, linearità dei contenuti proposti da 1 a 10 

4 creatività artistica componente creativa dell’elaborato da 1 a 10 

5 premialità  adesione alla Carta etica dello sport veneto 10 punti 

 TOTALE  min. 4 – max. (50) 

 

La Commissione si esprimerà sui requisiti di cui ai punti da 1 a 4 della tabella, mentre i requisiti di cui al 
punto 5 verrà attribuito in base alla documentazione risultante dagli elenchi della Regione del Veneto.  

 
 

Art. 9 - Premi 

Per ogni sezione verranno selezionati i primi tre elaborati ai quali verranno assegnati premi in denaro 
secondo le seguenti modalità: 

 
- categoria “scuole secondarie di primo grado”: Euro 1.000,00 al 1° classificato, Euro 700,00 al 2° 

classificato e Euro 500,00 al 3° classificato; 
- categoria “scuole secondarie di secondo grado e i corsi di Istruzione e Formazione presso gli Istituti 

Professionali di Stato e gli Organismi di Formazione Accreditati”: Euro 1.000,00 al 1° classificato, Euro 
700,00 al 2° classificato e Euro 500,00 al 3° classificato; 

- categoria “Associazioni Sportive”: Euro 1.000,00 al 1° classificato, Euro 700,00 al 2° classificato e Euro 
500,00 al 3° classificato. 
 

La Commissione valuterà la possibilità di attribuire anche menzioni speciali per ogni sezione. 

https://forms.gle/yFkG84UjeRg2kUsZ7
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Art. 10 - Diritti di stampa e pubblicazione volume a fumetti 

Con la sottoscrizione della domanda le Istituzioni scolastiche e le Associazioni sportive partecipanti 
concedono alla Regione del Veneto e al Comitato Regionale UNPLI Veneto, in conformità alla normativa 
vigente sui diritti d’autore, l’utilizzo dei diritti di diffusione degli elaborati presentati o di parte di essi, ivi 
compreso il diritto d’inserzione nelle eventuali pubblicazioni regionali e sul sito istituzionale della Regione 
del Veneto e del Comitato Regionale UNPLI Veneto, previa citazione degli istituiti autori dei suddetti 
elaborati grafici. 

 
 

Art. 11 – Evento finale di premiazione 

In considerazione della grande importanza sociale del tema dell’etica nello sport, si prevede di assegnare i 
premi ai vincitori nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Testimonial sportivo, da tenersi alla 
presenza delle autorità interessate. 

 
 

Art. 12 – Accettazione 

Con la presentazione della domanda i partecipanti dichiarano di accettare quanto stabilito dal presente bando. 

 
 

Art. 13 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi del presente bando, è il Direttore della Direzione Beni Attività 
Culturali e Sport della Giunta regionale del Veneto. 

 

 
Art. 14 – Indicazioni del Foro competente 

Per tutte le controversie che si dovessero verificare in relazione al presente bando si elegge quale foro 
competente quello di Venezia. 

 
Art. 15 – Tutela della privacy 

Tutti i dati personali di cui UNPLI venga in possesso in occasione dell’espletamento delle procedure relative 
al presente bando saranno trattati nel rispetto D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” aggiornato dal D.lgs. n. 101/2018 – Adeguamento al Regolamento UE 2016/679. 

 
Art. 16 – Informazioni e contatti 

Per ulteriori informazioni di carattere tecnico e procedurale è possibile rivolgersi: 
 

• Agli uffici del Comitato Regionale UNPLI Veneto – Piazza Squillace, 4 – 31050 - MIANE (TV) al 
numero: 0438 893385. 
È altresì possibile contattare gli uffici agli indirizzi di posta elettronica: 
cartaeticasportveneto@gmail.com 


