
CAMPAGNA 

ABBONAMENTI
2016

2017

LEO VIAGGIA SEMPRE
CON L’ABBONAMENTO 

# VIAGGIO
REGOLA

IO
IN

# E’CHI LEO

GRUPPOGRUPPO

FAI ANCHE TU COME LEO. 
SE VIAGGI, RISPETTA LE REGOLE

# LAMETTICI FACCIA

#
CONCORSO

IN COLLABORAZIONE CON 



Autoservizi Locatelli srl e TBSO spa in collaborazione con Centro Servizi Bottega del Volontariato della provincia 

di Bergamo (di seguito denominato CSV Bergamo), promuovono un concorso creativo dal titolo: 

#METTICILAFACCIA

Il concorso intende affrontare il tema legalità e sicurezza per provare a rispondere in modo innovativo 

all’inadeguatezza dei codici comportamentali durante l’esperienza di viaggio nelle sue diverse fasi: attesa, salita 

e discesa dai mezzi, relazione con il conducente e gli altri passeggeri, tempo di permanenza sul mezzo, mancato 

pagamento delle tariffe di viaggio ecc. Questi comportamenti rappresentano un problema sia da un punto di vista 

economico che sociale, in termini di vivibilità positiva dell’esperienza di viaggio sui mezzi pubblici.

Si vuole investire sulla promozione della creatività artistica degli studenti, considerandola aggancio e motore 

privilegiato attraverso cui renderli protagonisti di un lavoro di consapevolezza e di partecipazione responsabile e 

solidale, di ascolto delle esigenze del territorio, di attenzione alle fragilità, di concrete scelte di legalità e 

nonviolenza, di rispetto dei diritti e dei doveri, di costruzione del bene comune, non ritenendo utile affrontare la 

questione solo in termini di “perdita economica” o puramente “sanzionatori”.

  Il concorso si rivolge alle classi degli Istituti Secondari di secondo grado di seguito 

elencati, ovvero le principali scuole che usufruiscono dei servizi di Locatelli:

> Betty Ambiveri di Presezzo > G. Maironi da Ponte di Presezzo > L. Einaudi di Dalmine > G. Marconi di Dalmine

> G. Falcone di Bergamo > M. Mamoli di Bergamo > C. Caniana di Bergamo > P. Secco Suardo di Bergamo

Tema e caratteristiche del prodotto Il concorso ha l’obiettivo di evidenziare le buone regole di viaggio. Si lascia 

facoltà ai partecipanti di interpretare liberamente il tema. Ciascuna classe partecipante dovrà produrre:

> un prodotto immagine (fotografia, disegno, grafica, ecc.)

> un video che racconti il processo di produzione dell’immagine nelle sue diverse fasi (ideazione, formazione, 

realizzazione, ecc.)

L’elaborato dovrà utilizzare l’immagine di “Leo” (immagine che fornisce la continuità delle campagne 

comunicative di Locatelli) messa a disposizione da Autoservizi Locatelli srl.

Ogni elaborato (immagine + video) dovrà essere accompagnata da una descrizione sintetica (max 15 righe) che 

possa rendere evidente la connessione tra il soggetto ed il tema del concorso.  

Le immagini e i video possono essere realizzate con l’utilizzo di qualsiasi mezzo ritenuto idoneo alla buona 

riuscita dell’elaborato.

Le immagini dovranno avere una dimensione minima di un A4 (= cm 21 x 29,7) e una dimensione massima di un 

A3 (= cm 29,7 x 42); le dimensioni sopra citate potranno essere sviluppate sia in verticale che in orizzontale e il 

peso del file non dovrà superare i 10 Mb.

I video dovranno avere una durata minima di 30 secondi e massima 2 minuti. 

Tutti gli elaborati dovranno essere inediti.

L’elaborato dovrà presentare i seguenti requisiti minimi:

> per le immagini la risoluzione minima non potrà essere inferiore ai 200 dpi;

> per le immagini l’unico formato consentito è JPG;

> per i video i formati consentiti sono mp4, wmv, vlc;

> gli elaborati dovranno essere inediti: non è consentito l’uso totale o parziale di opere di altri autori (esposte, 

pubblicate, presentate in occasione di concorsi, conservate in collezioni pubbliche e private). Le opere devono 

essere del tutto originali.
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: IL PROJECT WORK

FORMAZIONE

ISCRIZIONE   

MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA  

  La classe che parteciperà al concorso vedrà riconosciuto 

il proprio lavoro come project work per l’alternanza scuola-lavoro. I protocolli per la realizzazione dell’alternanza 

verranno sottoscritti, in seguito all’adesione della classe, direttamente fra Autoservizi Locatelli srl e la scuola.

  Ciascuna classe che aderirà al progetto per avere tutte le competenze necessarie alla 

realizzazione dell’elaborato finale (immagine + video) dovrà partecipare ad un percorso formativo. La 

formazione, costruita in collaborazione fra Autoservizi Locatelli, CSV Bergamo e le organizzazioni di volontariato 

del territorio provinciale, sarà costruita su quattro moduli base:

A. Funzionamento del sistema di trasporto; B. Sicurezza; C. Accessibilità; D. Attenzione all’altro.

Il modulo A sarà obbligatorio per ciascuna classe partecipante.

Ciascuna classe dovrà inoltre scegliere almeno due degli altri moduli.

Qualora la classe fosse interessata si potranno costruire degli ulteriori moduli opzionali (da aggiungere ai tre 

previsti dalla formazione base) da definire con CSV Bergamo e Autoservizi Locatelli.

Le iscrizioni saranno aperte da giovedì 8 settembre 2016, dalle ore 9.00, fino a giovedì 20 ottobre 

alle ore 18.00. Le classi interessate potranno partecipare al concorso compilando la scheda di iscrizione di 

seguito allegata (vedi allegato A) e inviandola all’indirizzo promozione@csvbg.org indicando nell’oggetto 

“ISCRIZIONE CONCORSO #METTICILAFACCIA”.

Qualora una scuola voglia partecipare con più classi, andrà presentata una scheda di iscrizione per ciascuna 

classe aderente. Faranno fede la data e l’orario di invio.

Alla ricezione dell’iscrizione verrà inviata una mail di conferma che dovrà essere stampata e conservata.

Dopo il 20 ottobre ciascuna classe partecipante verrà contattata da un operatore CSV per la definizione del piano 

formativo e l’organizzazione del project work. La formazione è condizione necessaria per la partecipazione al 

concorso. La classe che nonostante l’invio della scheda di iscrizione deciderà di non svolgere la formazione verrà 

automaticamente eliminata dal contest.

Gli elaborati dovranno pervenire alla sede di CSV Bergamo in via 

Longuelo 83 Bergamo, entro le ore 12.00 di venerdì 28 aprile 2017, in un plico chiuso  con la dicitura:

Concorso #METTICILAFACCIA ; Nome della scuola; Classe

Il plico dovrà contenere:

> gli elaborati (immagine + video) su un chiavetta USB o DVD;

> una stampa dell’immagine a colori;

> scheda di presentazione (vedi modello allegato B) riportante il titolo del lavoro e una descrizione sintetica (max 

15 righe) che possa rendere evidente la connessione tra il soggetto ed il tema del concorso;

> liberatoria (vedi allegato C) firmata da ciascun autore della classe.

> copia delle liberatorie per l’utilizzo delle immagini compilata e firmata da tutte le persone ritratte nelle 

immagini (vedi esempio allegato D). L’originale dovrà rimanere in possesso della scuola autrice.

In caso di spedizione a mezzo posta farà fede la data del timbro postale.

In caso di consegna a mano presso gli uffici CSV Bergamo, gli orari sono: lunedì, martedì, giovedì dalle 9.00 alle 

12.00 e dalle 15.00 alle 18.00; venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

Tutte le opere pervenute oltre la data di scadenza del concorso non saranno ritenute valide.

Tutti gli elaborati consegnati diventeranno proprietà di Autoservizi Locatelli srl e TBSO spa e di CSV Bergamo e 

potranno essere utilizzati per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.



www.autoservizilocatelli.itGruppo Locatelli

INFORMAZIONI

Il presente regolamento e la scheda di iscrizione, oltre che sui siti www.csvbg.org e 

www.autoservizilocatelli.it, può essere richiesto presso le sedi di:

CSV Bergamo, via Longuelo 83, 

24129 Bergamo

Tel. 035.234723 - fax 035/234324 

e-mail:  promozione@csvbg.org

Autoservizi Locatelli srl, via Toscanini 6, 

24040 Bonate Sopra

Tel. 035.319366

e-mail:  direzione@autoservizilocatelli.it

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA  

PREMIO  

DISPOSIZIONI FINALI 

La giuria sarà composta dall’amministratore delegato di Autoservizi Locatelli 

srl, un referente CSV Bergamo, un rappresentante della Provincia di Bergamo, un grafico, un fotografo, un 

rappresentante del Coordinamento dei Comitati Genitori. Verrà eletto tra la giuria un presidente che, in caso di 

parità, esprimerà voto doppio. La giuria effettuerà la scelta definitiva dell’elaborato vincitore. Il giudizio della 

giuria è insindacabile.

Nella valutazione si dovrà in ogni caso considerare:

- l’efficacia del messaggio in relazione al tema delle buone regole di viaggio;

- l’originalità dell’opera;

- la pertinenza tecnica dell’elaborato.

Ciascuna scuola partecipante riceverà in dotazione 500,00€ come contributo da Autoservizi Locatelli 

srl. Qualora una scuola di quelle in elenco decidesse di non partecipare la quota ad essa attribuita andrà ad 

incrementare la premialità della classe vincitrice.

La classe vincitrice riceverà un bonus di 1.000,00€, da spendere per il successivo anno scolastico presso 

Autoservizi Locatelli in servizi di noleggio autobus con conducente (gita scolastica per la classe, uscite di 

istruzione, ecc.).

L’immagine vincitrice verrà riprodotta su un pullman Locatelli.

Il video vincitore verrà pubblicato sul sito di Locatelli e CSV Bergamo.

Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti. La partecipazione al concorso comporta l’espressa 

accettazione del presente regolamento in ogni sua parte e l’autorizzazione agli organizzatori del concorso di utilizzare e 

riprodurre il materiale pervenuto. Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto e garantisce di essere autore 

del soggetto e di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al materiale inviato per il concorso. 

In difetto, il partecipante sarà escluso dal concorso. Qualora le foto inviate non fossero state realizzate dal partecipante e questi 

non fosse titolare di ogni più ampio diritto di utilizzazione, lo stesso dovrà manlevare e tenere indenne Autoservizi Locatelli srl e 

TBSO spa, CSV Bergamo e i soggetti partner del concorso da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse 

venire avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa. Autoservizi Locatelli srl e TBSO spa, CSV 

Bergamo e i soggetti partner del concorso non sono in alcun modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento avanzate 

da soggetti ritratti o da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che apparissero nelle foto: per il che è rilasciata, con 

l’accettazione del presente regolamento, ogni più ampia manleva in tal senso nei confronti di Autoservizi Locatelli srl e TBSO spa 

e tutti i soggetti partner del concorso.


