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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Prot. (v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scuole secondarie di I e II grado
statali e paritarie del Veneto
Alla Regione Veneto
Direzione Istruzione Formazione
formazioneistruzione@regione.veneto.it
Ai Referenti provinciali EMFS del Veneto
Al Sito USR per la pubblicazione
E pc. Enrico De Bona
e.debona@ibuonimotivi.it

Oggetto: CONTEST Fondazione Cortina 2021 – Giornate dello Sport, Marzo 2019
In continuità con le azioni progettuali intraprese nell’ambito del progetto regionale “Le giornate dello sport” si
porta all’attenzione delle SSLL l’iniziativa in oggetto, che mira a coinvolgere i giovani della Regione Veneto al fine di
avvicinarli e sensibilizzarli al mondo della montagna e ai valori positivi degli sport invernali. L’attività è promossa dalla
Fondazione Cortina 2021, organismo al quale è affidata l’organizzazione dei Campionati Mondiali di Sci Alpino 2021;
membri fondatori sono la FISI (Federazione Italiana degli Sport Invernali), il Comune di Cortina, la Provincia di Belluno e
la Regione Veneto, mentre sono membri onorari il CONI e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La proposta si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di I° e II° grado della Regione Veneto proponendo l’ideazione e
la realizzazione di uno spot video che promuova, attraverso immagini e parole, una campagna di sensibilizzazione alla
pratica degli sport invernali in montagna. Il titolo del video è “Wow, gli sport invernali in montagna!”, la durata del
medesimo non deve superare il minuto e potrà essere realizzato con qualsiasi tecnologia. Una giuria di esperti in
comunicazione e marketing esaminerà e selezionerà gli elaborati.
Ai partecipanti viene offerta, attraverso un premio concreto, l’opportunità di vivere l’esperienza di spettatore alle finali
dei Campionati Italiani di Sci Alpino in programma a Cortina d’Ampezzo (18-23 marzo 2019); inoltre alle prime classi
classificate è riservato un soggiorno gratuito a Cortina per vivere e valorizzare le “Giornate dello Sport” attraverso la
pratica degli sport invernali.
Ulteriori informazioni sull’evento sportivo internazionale sono disponibili fin da ora al portale “#RoadToCortina2021” al link:
https://www.cortina2021.com/ . Successivamente, le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale web dedicato al
video contest: www.contestcortina2021.com attivo dall’ 8 gennaio al 19 gennaio 2019. Nel portale web saranno
pubblicati tutti i dettagli tecnici del contest a partire dall’8 gennaio 2019. I video dovranno essere inviati entro le ore 13:00
del 16 febbraio 2019. La classifica con le classi vincitrici sarà resa pubblica entro le ore 23:00 del 27 febbraio 2019.
Tenuto conto delle tematiche enunciate nel programma allegato, si ringraziano i Dirigenti scolastici delle scuole
secondarie di I e II grado del Veneto che vorranno favorire la partecipazione dei propri alunni all’iniziativa.
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