
 

 

Edizione 2020 - 2021 
 
 

CONCORSO “REALIZZA A FUMETTI LA CARTA ETICA DELLO SPORT”: 
 

GRADUATORIA DEI LAVORI DELLE SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO (MEDIE): 
1° Premio (€ 1.000) - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G.B. TIEPOLO” di MASSANZAGO (PD) –  
Fumetto dal titolo “SPORT ANCHE FUORI DAL CAMPO”  
Motivazione: Per l’alto livello artistico usato nella rappresentazione e nell’utilizzo del linguaggio 
del fumetto, per l’ottima gestione delle tavole grafiche e l’efficace caratterizzazione dei 
personaggi, e per un’idea narrativa funzionale al messaggio contenuto nella storia. 
 
2° Premio (€ 700) - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “GIACOMO ZANELLATO” di MONSELICE 
(PD) – Fumetto dal titolo “UNA VITTORIA DA SOGNO. VIAGGIO ALLUCINANTE AI CONFINI 
DELL'ETICA” 
Motivazione: Per l’originalità delle scelte grafiche e del linguaggio usato, e per la riuscita 
narrazione.  
 
3° Premio (€ 500) - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “IPPOLITO NIEVO” di SAN DONA’ DI 
PIAVE (VE) – fumetto dal titolo “QUANDO L'INCLUSIONE FA LA DIFFERENZA”  
Motivazione: Per l’attenzione particolarmente posta nel comunicare l’articolo 2 della Carta Etica 
dello Sport, con una storia articolata e profonda. 
 
MENZIONI SPECIALI SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO (MEDIE): 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "MAZZINI" di NOVENTA DI PIAVE (VE) Titolo del fumetto “UNA 
PARTITA DI CALCIO MEMORABILE” 
Motivazione: Per il lodevole livello artistico usato nella rappresentazione e per l’ottima gestione 
delle tavole grafiche. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G. MURARI" di VALEGGIO SUL MINCIO (VR) 
Titolo del fumetto “AVERE FIDUCIA NELLE PROPRIE CAPACITÀ” 
Motivazione: Per l’apprezzabile stile grafico e per la coerenza del contenuto con i valori dell’articolo 
3 della Carta Etica dello Sport. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DORIA” di PONTE SAN NICOLÒ (PD) 
Titolo del fumetto “LA PICCOLA GUERRIERA”  
Motivazione: Per il colorato e articolato approccio grafico e per una scelta narrativa elaborata su 
più piani narrativi. 
 
GRADUATORIA DEI LAVORI DEGLI ISTITUTI SCOLATICI DI 2° GRADO (SUPERIORI): 
1° Premio (€ 1.000) - IIS “EINAUDI-SCARPA” di MONTEBELLUNA (TV) – Fumetto dal titolo “IL 
CORAGGIO DI RIALZARSI”  
Motivazione: Per il sapiente utilizzo del linguaggio del fumetto, con uno stile maturo e una 
capacità di gestione delle inquadrature mai banale ed efficace; e per una storia dal contenuto 
estremamente coerente con i valori della Carta Etica dello Sport. 



 

 

 
2° Premio (€ 700) - ENGIM VENETO SFP SCALIGERA FORMAZIONE di VERONA (VR)– Fumetto dal 
titolo “AVVERSARI O NEMICI? UNA SCELTA DI CAMPO”  
Motivazione: Per l’apprezzabile stile grafico in bianco e nero, e per la scelta decisamente riuscita di 
rappresentare un fatto storico realmente accaduto per comunicare l’articolo 1 della Carta Etica 
dello Sport. 
 
3° Premio (€ 500) - IIS “LEONARDO DA VINCI” di PADOVA (PD) – fumetto dal titolo “LA SCELTA 
GIUSTA” 
Motivazione: Per la creatività della scelta narrativa usata per raccontare le problematiche del 
doping e dell’inclusione sociale in maniera efficace e ironica, ma mai banale e scontata. 
 
 
MENZIONI SPECIALI ISTITUTI SCOLATICI DI 2° GRADO (SUPERIORI): 
LICEO CLASSICO SCIENTIFICO "A. LOLLINO" di BELLUNO (BL) 
Titolo del fumetto “IL CORRIDORE D'ACCIAIO”  
Motivazione: Per l’apprezzabile livello del disegno e per la dinamicità e freschezza del racconto.  
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "NEWTON - PERTINI" di CAMPOSAMPIERO (PD) 
Titolo del fumetto “NESSUNO LO SAPRÀ”  
Motivazione: Per l’originalità delle scelte grafiche e del linguaggio usato. 
 
SCUOLA NAVALE MILITARE "FRANCESCO MOROSINI" di VENEZIA (VE)  
Titolo del fumetto “IL SEGRETO DELLA VELOCITÀ” 
Motivazione: Per la profondità dei contenuti, molto aderenti all’articolo 7 della Carta Etica dello 
Sport.   
 
GRADUATORIA DEI LAVORI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
1° Premio (€ 1.000) - ASD RIVIERA SCHERMA di Mestre (VE) - Fumetto dal titolo “D'Artagnan 
(ovvero l'importanza di essere onesto)” 
Motivazione: Per il lodevole utilizzo del linguaggio del fumetto, l’apprezzabile e moderno stile 
grafico e la profondità del messaggio aderente ai valori promossi nella Carta Etica dello Sport. 
 
2° Premio (€ 700) - ASD "HAKUNA MATATA" di Villamarzana (RO) - Fumetto dal titolo “Nino e il 
suo sogno” 
Motivazione: Per l’ironia e la creatività nella rappresentazione dei personaggi di conseguenza nella 
proposta di contenuti coerenti con l’articolo della Carta Etica dello Sport scelto. 
 
3° Premio - ASD "QUADRATO METICCIO" di PADOVA (PD) - Fumetto dal titolo “Bianco, alieno, 
nero...differenza zero!” 
Motivazione: Per l’efficace utilizzo visivo del linguaggio del fumetto, anche senza parole, e il 
raffinato stile grafico delle illustrazioni. 
 
MENZIONI SPECIALI ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
NOVENTANA F.C. di NOVENTA PADOVANA (PD) – Fumetto dal titolo “LA FIDUCIA IN SÈ STESSI È IL 



 

 

MIGLIOR DOPING PER RAGGIUNGERE I PROPRI OBIETTIVI”  
Motivazione: Per l’originalità del linguaggio e la coerenza dei contenuti in relazione alla Carta Etica 
dello Sport. 
 
TENNIS CLUB MONSELICE ASD di MONSELICE (PD) – Fumetto dal titolo “LE VIE DELLA VITTORIA” 
Motivazione: Per l’apprezzabile stile grafico, ricercato e ben colorato, e la profondità dei contenuti, 
molto aderenti alla Carta Etica dello Sport.   
 
ASD LA VITTORIOSA CALCIO di OCCHIOBELLO (RO) – Fumetto dal titolo “LA CARTA ETICA DELLO 
SPORT”   
Motivazione: Per l’attenzione posta nel comunicare tutti gli articoli che compongono la Carta Etica 
dello Sport, attraverso l’utilizzo dei linguaggi dell’illustrazione e del fumetto. 
 
 
 
CONCORSO PER L’IDEAZIONE DEL LOGO DELLA CARTA ETICA DELLO SPORT: 
VINCITORE DEL CONCORSO (PREMIO DI € 1.000)  
Liceo Artistico B. Munari di Vittorio Veneto (TV)  
Motivazione: Analizza in modo approfondito le richieste del bando, individuando e interpretando 
esaurientemente i dati forniti. Il marchio risulta originale e ricco di significativi spunti creativi frutto 
di una accurata ricerca progettuale. Gli elementi comunicano movimento e lo fanno in modo efficace 
con un linguaggio contemporaneo e ricco di significati. La composizione è equilibrata, coerente e 
ricercata. Il marchio è graficamente adeguato e presenta un’ampia versatilità d’uso su tutti i 
supporti sia nella comunicazione tradizionale che in quella digitale. 
 
MENZIONE SPECIALE:  
Associazione ASD For Me D'Abili di Mestre (VE) 
Motivazione: Per l'idea concettuale e il richiamo al volo, inteso come superamento delle barriere e 
unione di forza e passione per lo sport ed i suoi valori, ma soprattutto per la presentazione ed il 
bellissimo e creativo percorso svolto dagli atleti (con disabilità cognitiva e relazionale) 
dell'associazione coinvolti con le loro famiglie nella realizzazione della proposta. 
Come da loro indicato: "Forza ragazzi! Partecipare è già una vittoria, per tutti!" 
 

 
 
 
 
 


