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ANNO SCOLASTICO 2005-2006
BANDO DI CONCORSO PREMIO ROBERTO COCCO
Per la sicurezza e l’educazione stradale
Articolo 1
Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle scuole medie superiori ed inferiori aventi sede nella città di
Frosinone.
La partecipazione è gratuita.
Le iscrizioni, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2005, avverranno tramite il sito
www.premiorobertococco.com, utilizzando l’apposito modulo (per informazioni, scrivere a
claumartino1952@hotmail.com).
Sullo stesso sito è a disposizione, tra l’altro, materiale cartografico.
Gli elaborati, consegnati a mano od inviati per posta, dovranno pervenire, entro il 15 aprile 2006, al
seguente indirizzo: “Premio Roberto Cocco”, via Tiburtina n.80, 03100 FROSINONE.
Sarà cura dei concorrenti, per consentire l’inserimento del loro elaborato nel sito del premio, presentare
altresì un cd-rom contenente il loro lavoro sotto forma digitale.
I lavori potranno essere spediti direttamente sotto forma digitale all’indirizzo di posta elettronica
claumartino1952@hotmail.com.
Articolo 2
Oggetto del concorso saranno:
¾ l’identificazione di luoghi (nei comuni di Frosinone, Ceccano, Supino, Ferentino, Alatri, Veroli e
Torrice) che non offrano sufficiente sicurezza nella circolazione, con particolare riguardo per i
cosiddetti “utenti deboli” (pedoni, ciclisti, motociclisti);
¾ l’individuazione di soluzioni migliorative.
I concorrenti dovranno quindi:
• scegliere una strada, una piazza o un ambito del territorio dei comuni sopraddetti;
• individuare i pericoli presenti;
• proporre una soluzione che elimini tali pericoli.
Articolo 3
I partecipanti avranno la massima libertà nell’illustrazione delle loro proposte, che potranno essere
presentate sotto forma di relazione e/o disegni esplicativi.
Sarà ammesso anche l’utilizzo di fotografie e di quant’altro ritenuto necessario all’esposizione del
proprio lavoro.
Negli elaborati si dovrà tener conto delle norme esistenti come, ad esempio, il Codice della Strada.

Articolo 4
I concorrenti potranno partecipare sia singolarmente sia in gruppo. Ad ogni gruppo verrà assegnato un
massimo di tre premi.
In caso di iscrizione al concorso da parte di un gruppo di studenti, questi dovranno indicare, oltre al
nome di tutti i membri del gruppo, il nome dei delegati a ricevere i premi.
Articolo 5
Una giuria, composta da
 un esperto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, settore della Sicurezza,
 un rappresentante del Comune di Frosinone,
 un rappresentante della Consulta provinciale degli studenti,
 un rappresentante della Provincia di Frosinone,
 un eventuale rappresentante della Regione Lazio (è stato richiesto il patrocinio),
 un rappresentante del comitato organizzatore del Premio,
valuterà i lavori pervenuti.
Nella valutazione dei lavori si terrà conto dell’efficacia della soluzione, anche in rapporto alla difficoltà
del tema scelto e della sua realizzazione in riferimento alla normativa esistente.
I lavori saranno tutti resi pubblici sul sito del concorso.
Articolo 6
Il concorso prevede due sezioni (con ciascuna due sottosezioni) e i relativi premi:
• Scuole medie superiori:
o elaborati sotto forma di relazione non corredata da alcun apparato illustrativo tecnico:
 1° classificato, corso teorico-pratico per patente “B”;
 2° classificato, casco per moto;
o elaborati sotto forma di relazione corredata, invece, da disegni, schemi, grafici, ecc.;
 1° e 2° classificato (ex aequo), corso teorico-pratico per patente “B”;
 3° e 4° classificato (ex aequo), casco per moto;
• scuole medie inferiori:
o elaborati sotto forma di relazione non corredata da alcun apparato illustrativo tecnico:
 1° classificato, buono libri;
o elaborati sotto forma di relazione corredata, invece, da disegni, schemi, grafici, ecc.:
 1° e 2° classificato (ex aequo), abbonamento al cinema o cd musicali.
Gli altri partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
Articolo 7
Tutti i lavori presentati verranno esposti da lunedì 22 maggio a domenica 28 maggio 2006, o presso la
Villa Comunale di Frosinone (via Marco Tullio Cicerone), o presso la sala espositiva “Ernesto Biondi”
(corso della Repubblica, Frosinone)
La premiazione è fissata per il giorno venerdì 26 maggio 2006, ore 11, o presso la sala conferenze della villa
comunale di Frosinone, o presso la sala consiliare del Comune di Frosinone.
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