Unione Nazionale Veterani dello Sport
Sezione “M. Bortolozzi” di Treviso
“SCORCI di CITTA’” - Passeggiata Fotografica - Veterani dello Sport & Scuola
Treviso, 20 Marzo 2019 (in caso di maltempo 27/3)
Destinazione: alunni delle classi Medie Inferiori della Città di Treviso
L'Unione Nazionale Veterani dello Sport, Associazione Benemerita riconosciuta dal CONI ed
accreditata al MIUR (Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca) attraverso la Sezione di
Treviso collabora all’organizzazione della seconda edizione di “SCORCI di CITTA’” Passeggiata Fotografica - Veterani dello Sport & Scuola - che ha lo scopo, attraverso una
passeggiata degli alunni nel centro cittadino, di far conoscere i luoghi caratteristici e storici
della città.
L’edizione 2019 viene arricchita dall’inserimento di due prove di abilità sportiva facenti parte
della tradizione veneta con l’assegnazione di un punteggio; tra le discipline sportive, promosse
dalla Regione del Veneto, sono state scelte “freccette” e “borella”, quest’ultima rivista ed
adeguata ai giocatori.
L'iniziativa è aperta alle Scuole Medie del Comune di Treviso e hinterland; le adesioni devono
pervenire entro sabato 2 marzo 2019 e comunicate al prof. Roberto Chiariotti
ed.fisica@istruzionetreviso.it
e
alla
Sezione
UNVS
di
Treviso
veteranidellosporttv@gmail.com
Gli studenti sono liberi di cogliere almeno tre diverse immagini che meglio rappresentano i
dipinti raffiguranti San Bernardino presenti sui timpani delle case trevigiane. L’argomento
sarà motivo di preventiva preparazione anche in classe.
Le fotografie devono essere corredate dalle motivazioni della scelta del luogo fotografato
nonché da brevi accenni storici e dagli estremi dell’autore. Ogni studente deve inoltrare le
immagini
- entro le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data della manifestazione tramite la
e-mail inviata all'U.N.V.S. di Treviso: veteranidellosporttv@gmail.com sotto forma di
allegati JPG.
I files devono essere nominati con un nickname; tale nickname deve essere indicato nella email accompagnatoria insieme al nome e cognome dell’autore, all'indicazione della classe e della
scuola di appartenenza, al titolo della foto e al breve cenno storico del contesto fotografato
(max 3 righe).
Con la partecipazione al concorso fotografico e con la spedizione delle proprie generalità lo
studente partecipante rende libera l'UNVS all'utilizzo della foto nel caso di realizzazione di
cataloghi, libri e di utilizzo in altre rassegne senza nulla vantare, oltre ad autorizzare
l'esposizione della propria foto accompagnata dal nome.
La Sezione UNVS di Treviso, in collaborazione con l'Associazione Orio Frassetto Photo Group,
giudicherà a proprio insindacabile giudizio le foto pervenute stilando una classifica che
determina l’attribuzione del punteggio ai fini della classifica combinata.

Ogni squadra che partecipa alle prove di abilità sportiva sarà formata da due studenti,
individuati per ogni classe dal docente che li accompagna; viene stilata una classifica che
determina l’attribuzione del punteggio ai fini della classifica combinata.
Punteggi
Ogni Istituto acquisisce i punti nell’ambito della classifica generale, sulla base della posizione
che i partecipanti ottengono nella classifica stessa. L’acquisizione del punteggio è subordinata
al completamento delle prove: essere regolarmente classificato nelle prove di abilità e far
prevenire un massimo di tre immagini dei dipinti raffiguranti San Bernardino entro la data
stabilita.
Ai classificati è assegnato il seguente punteggio in base all’ordine di classifica
1° classificato - 100 punti
2° classificato - 90 punti
3° classificato - 80 punti
4° classificato - 70 punti
5° classificato - 60 punti
6° classificato - 50 punti
7° classificato - 40 punti
8° classificato - 30 punti
9° classificato - 20 punti
10° classificato - 10 punti

La Sezione UNVS di Treviso prevede l'assegnazione dei seguenti premi:
- 1 buono per l’acquisto di materiale didattico e/o di consumo del valore di euro 150 alla
scuola prima classificata;
- Diploma ai primi 3 migliori scatti fotografici ed ai rispettivi autori classificati;
- Diploma alle prime 3 migliori squadre classificate nelle prove sportive.
Si riserva di valutare l’attribuzione di altri riconoscimenti.
La cerimonia di premiazione sarà organizzata da UNVS Sezione di Treviso in data da
destinarsi nell'Aula Magna di uno degli Istituti partecipante.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO:
Territorio di svolgimento: area urbana di Treviso
Tempo di svolgimento MASSIMO: 3 ore e trenta minuti
Ritrovo ore 8:15: Loggia dei Cavalieri - Treviso
Prove abilità sportiva: ore 9:00
Partenza ore 10.30: Loggia dei Cavalieri - Treviso
Arrivo ore 12:30: Loggia dei Cavalieri - Treviso
Il ritrovo è fissato presso il gazebo UNVS della Sezione di Treviso: è previsto che il docente
di ogni classe, che comunicherà il numero esatto dei partecipanti accompagnati ed i nominativi
degli studenti che partecipano alle prove di abilità sportiva, fornisca al momento
dell’accredito il proprio nome e le proprie reperibilità ai responsabili dell’UNVS.

L'UNVS consegna al docente le mappe con indicate le vie degli edifici sulla cui facciata è
presente il dipinto di San Bernardino, lo zaino personalizzato omaggio da distribuire ad ogni
studente, oltre ad una mappa ed uno zaino riservati al docente stesso.
Allo scopo di favorire la riconoscibilità dei partecipanti nelle operazioni di timbratura è fatto
obbligo ai partecipanti di indossare lo zainetto stesso fino al termine della passeggiata. E'
consigliato un abbigliamento sportivo e di non recare nella passeggiata altri zainetti o borse
scolastiche.
All’interno della Loggia dei Cavalieri devono accedere soltanto le squadre che partecipano alle
due prove di abilità sportiva guidate dal rispettivo docente; ogni squadra, dopo aver
effettuato le proprie sfide, raggiungerà i compagni di classe per iniziare la passeggiata
fotografica.
Sono stati individuati diversi “start point”, indicati nelle mappe assegnate al via dall'UNVS.
Gli studenti, accompagnati dai propri docenti, devono raggiungere lo “start point” assegnato,
per poi proseguire lungo un percorso libero che comprenda almeno tre dipinti da fotografare
(indicati nella mappa); allo “start point” i docenti appongono il timbro di passaggio, messo a
disposizione dai responsabili dell’UNVS, nell’apposito spazio sul retro della mappa.
All’arrivo alla Loggia dei Cavalieri, presso il gazebo UNVS, i partecipanti sono accolti dai
Campioni dello Sport di varie discipline che si rendono disponibili ad autografare la mappa di
ciascuno.
L’insegnante consegnerà la mappa personale per la vidimazione finale.
Come d’uso, svolgendosi in orario scolastico, l’attività proposta rientra nella stessa anche per
quel che riguarda il controllo degli studenti e gli adempimenti assicurativi.
In caso di maltempo la manifestazione viene rinviata a mercoledì 27 marzo 2019.

Il Presidente
Achille Sogliani
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