
2° edizione bando di concorso  

“Le note del cuore”. 

rivolto agli Istituti di istruzione secondaria  

di I e di II grado del Piemonte  

Anno Scolastico 2021-2022 

Art. 1 

Finalità 

Il Consiglio regionale del Piemonte, tramite gli Stati Generali per la Prevenzione e il Benessere, in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, bandisce per l’Anno Scolastico 

2021-2022 la 2° edizione del concorso “Le note del cuore” in adesione alla “Partita del Cuore”. 

La finalità del concorso consiste nella promozione della cultura della salute e nella 

sensibilizzazione dei giovani sull'importanza di fare prevenzione e di adottare scelte e 

comportamenti consapevoli per la propria salute e il proprio benessere futuro. 

 

 

Art. 2 

Oggetto 

Il concorso consiste nella composizione di un brano musicale rap, pop, rock, soul, jazz o altro 

genere, inedito per testo e musica. 

Nel brano devono essere inserite almeno 5 delle seguenti parole chiave: benessere, corretti stili di 

vita, donare, io dono tu vivi, partita del cuore, ricerca, salute, sana alimentazione, se dono salvo, 

solidarietà, rischio, attenzione, evitare, prevenzione/prevenire, insieme, voglia di fare, energia. 

 

 

Art. 3 

Destinatari 

Possono partecipare al concorso singoli studenti o gruppi composti fino a un massimo di cinque 

componenti degli istituti di istruzione secondaria di I  e I I  grado del P iemonte, 

coordinati da un insegnante.  

 

 

Art. 4 

Tipologia dell’elaborato 

I partecipanti sono chiamati a realizzare un brano musicale, riprodotto con un video amatoriale, 

della durata massima di 3 minuti.  

Ogni istituto scolastico può trasmettere fino ad un massimo di 5 video. 

Tutti i brani devono essere inediti per testo e musica a cura e responsabilità degli autori. 

 

 

Art. 5 

Modalità di partecipazione 

La partecipazione al concorso e l’adesione alla formazione vanno segnalate entro il 20 ottobre 

2021, inviando l’apposito modulo alla Segreteria degli Stati Generali per la Prevenzione e il del 

Benessere all’indirizzo e-mail organismiconsultivi@cr.piemonte.it 

 

 



 

I video devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 14 marzo 2022 all’indirizzo 

sopracitato, indicando nell’oggetto “”Le note del cuore in formato MP4 con modalità WeTransfer e 

devono essere corredati dalla seguente documentazione, in formato pdf: 

 modulo adesione formazione [da presentare esclusivamente da coloro che 

aderiscono alla formazione];  

 lettera di accompagnamento redatta su carta intestata dell'stituto, recante la firma del 

Dirigente scolastico; 

 scheda trasmissione video debitamente compilata; 

 una breve relazione descrittiva; 

 modulo contenente liberatorie utilizzo immagini e diritti d’autore. 

 

Il Settore competente concede un periodo di dieci giorni solari (con decorrenza dalla data di invio 

della richiesta d’integrazione per posta elettronica) per la regolarizzazione formale delle istanze 

prive della documentazione richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l’istanza sarà respinta. 

 

 
Art. 6 

Attività di formazione 

Sarà organizzato, tra il 25 ottobre e il 15 dicembre 2021, un percorso formativo destinato a docenti 

e studenti, per affiancarli nella preparazione alla realizzazione del brano musicale. 

 

 

Art. 7 

Requisiti di ammissione 

Saranno presi in esame, e dunque ammessi al concorso, gli elaborati che risulteranno idonei ai 

seguenti requisiti:  

 video che non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi;  

 video che non violano i diritti di riservatezza (privacy) di terzi;  

 video coerenti con le finalità dell’iniziativa di cui all’art.1;  

 video inviati entro il termine di cui all’art. 5;  

 video coerenti con i contenuti di cui all’art.2;  

 video coerenti con le tipologie di cui all’art. 4;  

 video conformi al presente Regolamento in ogni sua parte. 

 

 

Art. 8 

Commissione esaminatrice 

I video verranno valutati da una commissione nominata dalla Responsabile della Direzione Processo 

legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale e composta da una rappresentanza 

di artisti collegati alla “Partita del cuore” e da un esperto di comunicazione del Consiglio regionale.   

La commissione esaminatrice è presieduta dalla Dirigente del Settore Organismi consultivi, 

Osservatori. 

 

La commissione esaminatrice individuerà i vincitori nel numero di 3 video per ogni ordine e grado di 

istituto scolastico.  

 

Il giudizio della Commissione esaminatrice è insindacabile. 

 

Degli esiti del concorso verrà data notizia sul sito del Consiglio regionale.  



Art. 9 

Valutazione 

La Commissione valuterà i video con un punteggio da 0 a 100 punti così suddiviso: 

 fino a 40 punti per la pertinenza del video alle tematiche del concorso e per l’inserimento di 

almeno cinque delle parole chiave indicate, 

 fino a 30 punti per l’originalità, 

 fino a 30 punti per l’impatto emotivo. 

 
Art. 10 

Premiazione 

Le canzoni classificate al primo posto saranno proposte nel corso della Partita del Cuore, che si 

svolgerà nel mese di maggio 2022, durante le manifestazioni del pre-partita.  

Tutti i brani vincitori saranno inviati alle radio e alle tv locali con richiesta di trasmissione, mentre a 

ogni studente vincitore, nonché agli insegnanti che hanno curato la loro preparazione, saranno donati 

due biglietti omaggio per assistere alla Partita del cuore.  

I singoli studenti vincitori riceveranno anche in premio l'Abbonamento Musei Young. 

Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di individuare forme di premialità alternative qualora le 

circostanze non rendessero possibili gli eventi in presenza. 

Inoltre in aggiunta ai premi sopra elencati, sono previsti, per ogni brano musicale vincitore, un buono 

acquisto per strumenti musicali e la possibilità, per l’autore/gli autori del brano vincitore, di seguire 

una giornata formativa con gli artisti della “Partita del cuore”.  

 

Art. 11 

Comunicazione e diffusione 

Il Consiglio regionale si riserva il diritto di utilizzare i video, senza alcun onere ulteriore nei confronti 

dei vincitori, per tutte le attività di promozione dell’iniziativa sul sito e sui social del Consiglio 

regionale del Piemonte. 

 

Art. 12 

Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento. 

 

Art. 13 

Condizioni e tutela della privacy 

Tutti i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni del Reg. UE 

2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali connesse al progetto. La raccolta dei dati personali viene 

effettuata registrando i dati forniti, anche su supporti informatici, al momento del contatto iniziale. Il 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio regionale del Piemonte.  

L’informativa completa è disponibile al link  http://www.cr.piemonte.it/web/privacy/bandi-concorsi 

 
 
 

Informazioni 

Tutta la documentazione utile ai fini della partecipazione al presente progetto è disponibile al 
seguente indirizzo  

http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/stati-generali-prevenzione-e-benessere 

 

 

In collaborazione con  
 
 

http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/stati-generali-prevenzione-e-benessere

