
Concorso “Racconta i CNU” 

Regolamento

Soggetti Proponenti 
Il concorso è ideato, organizzato e promosso dall’Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale, dal CUS Cassino e dal quotidiano L’inchiesta. 

Destinatari 
Il concorso è rivolto agli alunni delle scuole superiori di secondo grado della Provincia di 
Frosinone, Latina, Caserta, Campobasso e Isernia.

Periodo di svolgimento 
Dal 16/05/2013 al 26/05/2013 

Finalità del concorso 
L’iniziativa ha lo scopo di avvicinare i giovani allo sport e ai suoi valori, stimolare e 
promuovere tra i giovani la cultura del fair play e del merito, l’osservanza delle regole, 
la convivenza civile e il rispetto dell’altro, rendendoli inoltre consapevoli delle emozioni 
intense che lo sport provoca non solo nei praticanti ma anche negli spettatori e nei 
semplici appassionati. 

Modalità di partecipazione 
Gli studenti che intendono partecipare al concorso devono dichiarare alla propria scuola 

di appartenenza, entro e non oltre il 10 maggio 2013, la loro disponibilità a seguire, in 
qualità di reporter, una gara sportiva che si svolgerà all’interno del programma dei CNU 
2013 e a produrre un contributo di tipologia testuale, multimediale o immagine che 
descriva quanto accaduto durante la gara stessa attraverso una lettura della pratica 
sportiva che ne metta in evidenza i valori e le potenzialità, le sue funzioni ludiche, 
sociali ed educative. La scuola provvederà poi a comunicare agli organizzatori tramite e-
mail all’indirizzo redazione@linchiestaonline.it l’elenco degli studenti interessati a 
partecipare al concorso e i rispettivi recapiti e-mail e telefonici. 
Ogni studente avrà la facoltà di scegliere la tipologia di contributo da sottoporre al 
giornale sulle basi delle proprie attitudini e preferenze. 

Ciascun contributo inviato dovrà essere prodotto dagli studenti, dovrà essere opera 
originale e dovrà essere formulato utilizzando uno dei seguenti formati: 

Articolo di giornale: massimo 3.000 battute, formato .doc 
Intervista: massimo 4.000 battute, formato .doc 
Foto: formato .jpeg 
Elaborazioni grafiche/Disegno/Vignetta: formato .jpeg o .pdf 
Poesia/versi: massimo 1.500 battute, formato .doc 
Video: durata massimo un minuto, formato .avi 

I contributi dovranno essere fatti pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo redazione@linchiestaonline.it 



Giuria
La giuria del concorso sarà così composta: 
 Stefano Di Scanno, Direttore del giornale L’Inchiesta; 
 Alessandra Zanon, docente Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 
 Fiorenza Taricone, docente Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.  

Valutazione 
La giuria del concorso individuerà a proprio insindacabile giudizio i giovani finalisti che si 
saranno distinti per originalità, capacità di trattazione e chiarezza dei contenuti. I 
vincitori saranno proclamati nel corso della cerimonia di chiusura della manifestazione. 
Ogni giorno, inoltre, una giuria tecnica composta da giornalisti de L’Inchiesta, sceglierà 
uno o più contributi da pubblicare nella sezione dedicata ai CNU 2013 del quotidiano 
nella versione cartacea o web. 

Premi
I partecipanti riceveranno un pass che permetterà l’accesso a tutte le zone del villaggio 
e a tutti i campi di gara, nonché a tutti gli eventi collaterali, compresa la cerimonia di 
inaugurazione che si svolgerà in data 18/05/2013. 
I primi tre classificati riceveranno, in occasione della cerimonia di chiusura della 
manifestazione, un premio consistente in uno smartphone/tablet di ultima generazione. 
Sarà, inoltre, previsto un riconoscimento alle scuole di appartenenza degli studenti 
premiati che verrà consegnato al Dirigente in occasione della manifestazione finale. 

Modifiche
Gli organizzatori potranno revocare o modificare le modalità di esecuzione del presente 
concorso per giusta causa dandone preventivamente comunicazione agli interessati. 
!


