
Bando di concorso

Il bel gioco dura poco

CONCORSO VALLARE
“Il bel gioco dura poco”

Il bando è rivolto a giovani e adolescenti 
di età compresa tra i 14 e i 19 anni 

residenti in Valle Brembana

Crea grafiche, foto, video ed elaborati scritti per 
una campagna contro il Gioco d’Azzardo Patologico.

Termine presentazione lavori: 13 Maggio 2016

Clausole del concorso 
La partecipazione al concorso implica, da parte di ogni concorrente, l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme del Concorso.

Premi
L’elaborato vincitore verrà utilizzato nelle attività del Progetto “Il bel gioco dura poco”. I costi 
di stampa saranno ad esclusivo carico dell’ente organizzatore. La premiazione del progetto 
vincitore avverrà all’interno di un‘iniziativa del Progetto “Il bel gioco dura poco” nella data 
che l’ente organizzatore definirà e comunicherà ai diretti interessati. 

Verranno corrisposti i seguenti premi:

Per individui singoli: 
1° classificato euro 200,00 
2° classificato euro 150,00
3° classificato euro 100,00

Per gruppi classe: 
1° classificato euro 400,00 
2° classificato euro 300,00
3° classificato euro 200,00

I premi verranno corrisposti sotto forma di buoni spesa.

Trattamento dei dati personali 
Il candidato autorizza espressamente la Comunità Montana Valle Brembana, nonché gli 
operatori delegati, a trattare i propri dati personali ai sensi della legge 675/96 (‘legge sulla 
Privacy’) e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento 
in banche dati gestite dalle persone suddette per essere informato delle attività future degli 
organizzatori. 

Informazioni
Per qualsiasi informazione contattare la Comunità Montana Valle Brembana  ai seguenti 
recapiti: tel. 0345.81177 o via e-mail a servizisociali@vallebrembana.bg.it

Per partecipare compila, entro il 10 aprile, 
la scheda d’iscrizione che trovi su uno dei 
seguenti link:
- www.vallebrembana.com 
- www.facebook.com/ilbelgiocodurapoco
- www.coopincammino.it



Regolamento
La Comunità Montana Valle Brembana, in qualità di gestore dell’Ufficio di Piano bandisce il  concorso 
“IL BEL GIOCO DURA POCO”.
Il concorso intende sensibilizzare la comunità dei paesi della Valle Brembana, sull’importanza di 
un comportamento consapevole e responsabile nei confronti del Gioco d’Azzardo, in particolare 
quello patologico. 

Il Gioco d’Azzardo è un fenomeno pervasivo e controverso. 
Pervasivo perchè in italia coinvolge fino al 54% della popolazione adulta, circa 30 milioni di persone 
(fonte Dipartimento Nazionale Politiche Antidroga) che almeno una volta nella vita hanno giocato 
d’azzardo.  Nel 2014 sono stati raccolti più di 84 miliardi, triplicando la raccolta in soli nove anni. 
E’ la terza azienda italiana con 108.000 i punti autorizzati per il gioco lecito in Italia e 17.729 in 
Lombardia ed una spesa di circa 1.450,00 euro pro capite – 1.890,00 euro pro capite considerando 
solo i maggiorenni. 

Controverso perchè da un lato è un fenomeno legalizzato e liberalizzato dallo stato, dall’altro il 
Gioco d’Azzardo ha sviluppato un numero sempre più crescente di situazioni patologiche: i giocatori 
d’azzardo “problematici” (cioè di coloro che giocano frequentemente investendo anche discrete 
somme di denaro, ma che non hanno ancora sviluppato una vera e propria dipendenza patologica 
pur essendo a forte rischio evolutivo) variano dall’1,3% al 3,8% della popolazione generale (da 
767.000 a 2.296.000 italiani adulti) mentre la stima dei giocatori d’azzardo “patologici” varia dallo 
0,5% al 2,2% (da 302.000 a 1.329.00 italiani adulti).

Il gioco d’azzardo patologico comporta gravi problemi per le persone: perdita del lavoro, ansia 
e depressione, gravi conflitti all’interno della famiglia (che spingono anche alla separazione), 
isolamento ed emarginazione ed un rischio altissimo di commettere reati per far fronte al crescente 
desiderio di spendere e scommettere. 

Questi dati sottolineano l’importanza che nella gente comune aumenti la conoscenza e la competenza 
sui meccanismi del gioco d’azzardo ed i relativi rischi di dipendenza che genera.
In questo senso il concorso intende promuovere una riflessione tra gli adolescenti ed i giovani che 
intederanno partecipare, ma sopratutto per la gente della valle che verrà stimoltata dalle produzioni 
che perverranno.

Destinatari 
Il concorso è rivolto ad adolescenti e giovani di età compresa tra i 14 ed i 19 anni residenti in Valle 
Brembana. Al concorso si può partecipare individualmente o in gruppo classe purchè ciascuno dei 
partecipanti sia nato tra il 01/01/1997 ed il 31/12/2002.

Tema del Concorso: “Il bel gioco dura poco”
Che cosa è il gioco d’azzardo? Che impatto ha sulle persone e sulla società? Quando diventa un 
problema? cosa bisogna fare per contrastare il gioco d’azzardo patologico? 
Queste sono alcune domande che indicano un percorso di approfondimento sul fenomeno del 
gioco d’azzardo e dei problemi che genera. Il tema è sicuramernte vasto ed articolato da poter 
essere avvicinato da molte angolature e diventare oggetto di indagine e rappresentazione attraverso 
differenti tipologie di elaborato. E’ importante che da questa ricerca emerga un messaggio su questo 
tema, una comunicazione che si vuole dare alla popolazione.

I messaggi possono essere di due tipo: il primo ha come obiettivo di fondo di comunicare alla 
gente “non fare, non comportarsi in un determinato modo”  il secondo invece si pone l’obiettivo di 
proporre una comunicazione positiva su ciò che invece è possibile fare. L’invito è quindi di trovare 
un punto di vista sul tema, purchè sappia restituire uno spunto originale di riflessione per tutti.

Descrizione del prodotto da realizzare 
Il concorso prevede la realizzazione di elaborati vari che potranno far riferimento a contenuti e 
strumenti di diverse discipline, a testimonianza dell’alta valenza interdisciplinare del tema. 

A partire da tali considerazioni sono proposte tre tipologie di elaborati:
1) un elaborato grafico e/o fotografico (dimensioni cm 50 di base e 70 di altezza), in formato pdf 
(risoluzione: 150 dpi) 
2) uno spot video (durata compresa tra 90 e 180 secondi) in formato file (MPEG, DivX, AVI) 
3) una storia, anche illustrata, in formato pdf 
Gli elaborati possono essere inviati via e-mail o consegnati su  CD o DVD presso la sede indicata 
all’art.6

Criteri per l’assegnazione dei premi 
Una commissione composta da rappresentanti istituzionali ed esperti valuterà gli elaborati.
I criteri che guideranno la valutazione saranno: la qualità estetica, l’aderenza al tema del concorso, 
l’efficacia comunicativa.
La giuria esaminerà il materiale pervenuto e renderà noto il risultato della selezione sul sito /blog 
del progetto (al vincitore verrà comunicato l’esito nei giorni precedenti la pubblicazione).
L’organizzazione si riserva la facoltà di procedere alla premiazione anche in presenza di un solo 
progetto valido e di non procedere alla premiazione in caso di segnalazione da parte della giuria di 
inadeguatezza dei progetti presentati. Il giudizio della giuria sarà inappellabile.

L’aggiudicazione del concorso avverrà il giorno 21 maggio 2016 ed il risultato verrà pubblicato 
sul sito della Comunità Montana Valle Brembana www.vallebrembana.com e sulla pagina Facebook 
dedicata www.facebook.com/ilbelgiocodurapoco

Iscrizione e termine di consegna degli elaborati 
Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno compilare, entro il 10 aprile 2016, 
la scheda di iscrizione che si trova, sotto la voce “Concorso Il bel gioco dura poco”, su uno dei 
seguenti link:

- www.vallebrembana.com 
- www.facebook.com/ilbelgiocodurapoco
- www.coopincammino.it
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 13 maggio 2016 e dovranno essere 
accompagnati dai dati dei soggetti che li presentano.
Gli elaborati vanno inviati per e-mail a servizisociali@vallebrembana.bg.it oppure consegnati 
presso l’ufficio Servizi Sociali della Comunità Montana Valle Brembana, via Don A.Tondini, Piazza 
Brembana, BG.

Gli elaborati consegnati non verranno restituiti e rimarranno, pertanto, patrimonio della 
Comunità Montana Valle Brembana.


