
 

 

L’associazione paralimpica GSH Sempione 82 ASD, è una realtà che opera nell’ambito 

dello sport da ben 40 anni all’interno del territorio della provincia del Verbano Cusio 

Ossola. In questi anni, si è anche occupata dell’aspetto sociale portando all’interno delle 

scuole le proprie esperienze e le storie delle persone che praticano sport all’interno del 

sodalizio, dimostrando che con la forza di volontà si può andare molto lontano. Ha 

mostrato agli studenti quale deve essere l’approccio con una persona con disabilità, 

quando e cosa bisogna fare per aiutarla. Nel corso degli anni ha accompagnato, con 

l’aiuto di guide alpine e volontari, i propri membri a conoscere il territorio delle nostre Valli, 

dando la possibilità, soprattutto agli atleti con disabilità intellettiva, di migliorare la loro 

mobilità e di superare quelle paure legate alla montagna che non permetteva a tanti di loro 

di fare passeggiate nella natura. 

Nel 2022 festeggeremo i 40 anni dalla nostra costituzione e vorremmo che fosse un anno 

speciale, avvicinando sempre di più le persone al nostro mondo. Per questo abbiamo 

pensato che il luogo d’incontro ideale sarebbe proprio la scuola; essa è in grado di 

costruire un percorso di scambio reciproco che possa donarci immagini, parole, emozioni 

degli studenti, perché i ragazzi non hanno paura di affrontare nuove sfide e conoscere chi 

è diverso, guardando con occhi nuovi anche la realtà che ci circonda.  

Il Progetto “Siamo forty” è dedicato agli studenti della Scuola Primaria, Secondaria 

di primo grado, Secondaria di secondo grado della Provincia del Verbano Cusio 

Ossola. 

L’iniziativa offrirà alle scuole che parteciperanno al progetto, gli strumenti, gli spunti 

multidisciplinari e tutte le indicazioni utili per la realizzazione dell’elaborato richiesto. 

Le attività creative legate alla musica, al disegno, alla scrittura e alla fotografia, sono 

attività che nel corso degli anni sono state utilizzate per aiutare le persone con disabilità 

fisiche, mentali o sensoriali per comunicare, interagire, socializzare ed esprimere la 



propria interiorità. Attività utilizzate soprattutto per sviluppare lo spirito creativo con infinite 

possibilità artistiche. 

Scegliere l’attività creativa giusta, richiede tempo e pazienza; per questo in occasione dei 

40 anni della nostra associazione sportiva, abbiamo pensato di creare 3 borse di studio 

del valore di 500,00 € l’una, per i tre ordini di scuola (Primaria, Secondaria di primo grado, 

Secondaria di secondo grado). 

Per ogni ordine di scuola abbiamo previsto varie modalità di partecipazione ma con un 

percorso e una richiesta comune. 

Il tema sarà: “La disabilità, la nostra associazione, i nostri atleti” e vorremmo proporre 

la creazione di elaborati artistici che utilizzino la scrittura, il disegno, la fotografia o la 

tecnologia per riuscire a rappresentare il nostro mondo. Per coadiuvare chi vorrà 

intraprendere questo percorso, verranno forniti materiali multimediali come audio e video 

che consentiranno di conoscere la nostra realtà e le attività che giornalmente svolgiamo. 

Alle prime 10 classi iscritte sarà data la possibilità di svolgere degli incontri formativi in 

presenza o online con atleti, tecnici e volontari della nostra associazione. 

L’obiettivo è quello di stimolare la creatività e introdurre tematiche importanti e attuali. 

REGOLAMENTO E ACCETTAZIONE DELLE NORME   

La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione di tutte le norme del 

presente regolamento, per cui il mancato rispetto anche di una di esse, prevede 

l’esclusione dal Concorso, senza l’obbligo di darne comunicazione agli interessati 

(TUTELA DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003).  La segreteria 

organizzatrice dichiara, ai sensi dell'Art.13, che il trattamento dei dati dei partecipanti al 

Concorso è finalizzato alla gestione del Concorso e all'invio agli interessati di informative 

puramente di carattere socioculturale o comunicativo. 

I partecipanti, prendendo parte al Concorso, dichiarano sotto la propria responsabilità che 

l'opera è frutto della loro fantasia e sollevano gli organizzatori e i partners da ogni 

responsabilità per danni e conseguenze dirette e indirette. Accettando il presente 

regolamento ogni autore consente l’utilizzo degli elaborati trasmessi per ogni attività 

inerente al concorso e all’associazione senza nulla a pretendere come diritto d’autore.  

Il bando completo e molto altro ancora si può trovare al sito: www.gshsempione82.it 



Per partecipare al progetto, dovrai compilare il modulo che troverai allegato e, una volta 

effettuata l’iscrizione al progetto e ricevuta la mail di conferma da parte della segreteria 

organizzativa, ti verranno inviati i link e tutto il materiale utile per iniziare il tuo percorso. 

L’associazione con l’iscrizione al concorso, visionerà tutto il materiale che verrà 

presentato. È richiesto alle classi della scuola secondaria superiore, in fase di iscrizione,  

di compilare la liberatoria, per l’utilizzo di tutto quello che verrà prodotto dal gruppo di 

lavoro o singolo.  

Infine la liberatoria verrà richiesta anche a coloro che saranno dichiarati vincitori del 

concorso per la partecipazione all’evento finale di premiazione, ma sarà inviata in un 

secondo momento. 

L’iscrizione deve avvenire entro il 23 dicembre 2021 inviando i moduli allegati al seguente 

indirizzo gshsempione82@gmail.com  

La scadenza del progetto e la consegna dei prodotti finali è fissata per l’8 aprile 2022. 

Ogni classe, gruppo di lavoro o concorrente potranno partecipare con un solo elaborato. 

Una commissione formata dal Presidente, dal gruppo di lavoro dell’associazione sportiva, 

da un esperto di arte, di giornalismo e di creazione video, si occuperanno di visionare gli 

elaborati, tenendo conto dell’originalità, sensibilità verso i temi trattati e capacità 

comunicative. Il giudizio della commissione giudicatrice è insindacabile e inappellabile. Le 

opere non verranno restituite.  

Consegna dei materiali.  

Per la scuola Primaria, gli elaborati dovranno essere inviati al seguente indirizzo:  

GSH SEMPIONE 82 ASD 

Presso SACCÀ ELISABETTA 

VIA ALDO MORO 9 

28885 PIEDIMULERA 

VERBANIA 

Spedisci il tuo elaborato all’interno della busta nella quale dovrà essere inserito oltre 

all’opera, un foglio contenente: l’indicazione dell’Istituto e della scuola di appartenenza, 

della città, il nome, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail di un responsabile del progetto, 

i nomi degli alunni e dei docenti coinvolti nel progetto. 



 

Per la Scuola Secondaria di primo grado, gli elaborati dovranno essere inviati 

tramite mail all’indirizzo 

gshsempione82@gmail.com 

All’interno della mail dovrà essere inserito un testo, contenente l’indicazione dell’Istituto e 

della scuola di appartenenza, della città, il nome, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail di 

un responsabile del progetto, i nomi degli alunni e dei docenti coinvolti nel progetto. Come 

OGGETTO chiediamo l’inserimento della dicitura “Concorso Siamo Forty – Gsh Sempione 

82” e l’ALLEGATO deve essere in formato PDF. 

 

 

Per la scuola secondaria di secondo grado, gli elaborati dovranno essere inviati 

tramite mail all’indirizzo 

gshsempione82@gmail.com 

All’interno della mail dovrà essere inserito un testo, contenente l’indicazione dell’Istituto e 

della scuola di appartenenza, della città, il nome, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail di 

un responsabile del progetto, i nomi degli alunni e dei docenti coinvolti nel progetto. Per 

coloro che svolgeranno l’elaborato personalmente, dovranno indicare la scuola di 

appartenenza, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail di 

riferimento. Come OGGETTO chiediamo l’inserimento della dicitura “Concorso Siamo 

forty” e L’ALLEGATO deve essere in formato .JPG per le fotografie, oppure .MP4, .AVI, 

.MOV per i video. 

Si consiglia l’invio degli elaborati video tramite WeTrasfert o altra piattaforma di 

condivisione simile. 
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COSA POTETE CREARE. 

 

SCUOLA PRIMARIA  

Puoi partecipare con la tua classe o con un gruppo, che tenga conto degli elementi 

acquisiti attraverso i materiali da noi inviati e producendo un elaborato artistico che 

meglio rappresenti il tema “La disabilità, la nostra associazione, i nostri atleti”.  

L’elaborato dovrà avere la misura minima di un foglio A4 e massima di un foglio A3 e un 

peso di almeno 120 grammi. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Puoi partecipare con la tua classe o con un gruppo e creare un elaborato artistico che 

tenga conto degli elementi acquisiti attraverso i materiali visionati per arrivare a produrre 

un testo in forma poetica o un testo narrativo che rappresenti il tema “La disabilità, la 

nostra associazione, i nostri atleti”.  Le caratteristiche del testo poetico sono a vostra 

scelta. Il testo sia per la forma poetica, sia per il testo narrativo, dovrà essere scritto in 

ARIAL, grandezza 12, interlinea 1,5 e non dovrà superare una pagina. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

Puoi partecipare con la classe, con un gruppo o individualmente e creare un elaborato 

artistico che tenga conto degli elementi acquisiti attraverso i materiali visionati per arrivare 

a produrre un video, una fotografia o insieme di foto che meglio rappresenti il tema “La 

disabilità, la nostra associazione, i nostri atleti”.  Le caratteristiche dei file multimediali 

devono essere i seguenti: 

- VIDEO (creazione di un video che non superi i 5 minuti); 

- FOTO (le foto devono avere un peso che non sia inferiore ai 2MB); 

- INSIEME DI FOTO (creazione di un collage delle foto e con caratteristiche tecniche 

non inferiori ai 3 MB). 

 



 

VINCITORI 

COMUNICAZIONE OPERE PREMIATE E CERIMONIA 

Tutti i partecipanti saranno invitati alla manifestazione finale, che si terrà a Gravellona 

Toce a maggio 2022 (data e orari saranno comunicati successivamente). 

I vincitori di ogni sezione verranno avvertiti tramite comunicazione inviata per posta 

elettronica alla scuola di appartenenza oppure allo stesso partecipante al concorso, 

almeno dieci giorni prima della manifestazione finale di premiazione. I premi verranno 

consegnati nel corso della cerimonia di premiazione. I vincitori dovranno ritirare 

personalmente i premi o delegare persone di loro fiducia (sarà cura dell’associazione 

inviare nel momento in cui verrà comunicato il vincitore, inviare delega da compilare). Nel 

caso i premi non venissero ritirati resteranno all'Associazione.  

 

Il presidente 

Elisabetta Saccà 

 


