
CONCORSO GRAFICO 2022

Nell’ambito delle attività nei confronti della scuola nel contesto dell OLIMPIADI E PARALIMPIADI DELLA CIT-
TA’ METROPOLITANA DI FIRENZE, l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ATLETI OLIMPICI E AZZURRI D’ITALIA, 
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico - AT Firenze, promuove una iniziativa/concorso per coinvolgere gli 
studenti delle scuole secondarie di I grado, invitandoli a partecipare con dei disegni sul tema DIPINGI IL TUO 
SPORT.

Il concorso si propone di promuovere la valorizzazione o la “scoperta” di sport che al di fuori del palcoscenico 
mondiale rappresentato dalle Olimpiadi non riescono che raramente ad avere coperture televisive in grado di 
farne apprezzare le qualità e stimolare la partecipazione dei giovani alla loro pratica. 

REGOLAMENTO
Gli studenti delle scuole medie inferiori sono invitati a realizzare un disegno che, assumendo come evento co-
noscitivo le recenti Olimpiadi di Tokyo, rappresenta lo sport che più li ha entusiasmati e affascinati. La loro 
valutazione sarà effettuata da una giuria di Atleti Azzurri della provincia di Firenze e da autorevoli personaggi 
sportivi a livello locale e nazionale. 

Per facilitare la scelta da parte dei partecipanti al concorso riassumiamo qui di seguito gli sport che sono stati 
presenti ai Giochi Olimpici di Tokyo (in sintesi) e quelli delle PARALIMPIADI indicando anche alcune specialità 
riferentesi ad ognuno di essi.

OLIMPIADI: ATLETICA LEGGERA (corse dai 100 metri alla Maratona, salti – alto, asta, lungo, triplo -, lanci - 
disco, pesi, giavellotto, martello), BADMINTON, BEACH VOLLEY, CALCIO, CANOA/KAYAK), CANOTTAG-
GIO, CICLISMO (su strada e su pista, mountain bike, BMX), EQUITAZIONE, GINNASTICA ARTISTICA, GOLF, 
HOCKEY SU PRATO, JUDO, LOTTA, NUOTO, NUOTO SINCRONIZZATO, PALLACANESTRO, PALLAMANO, 
PALLANUOTO, PALLAVOLO, PENTATHLON MODERNO, DECATHLON, PUGILATO, RUGBY A SETTE, SCHER-
MA (fioretto, spada, sciabola), SOLLEVAMENTO PESI, SPORT EQUESTRI, TAEQWONDO, TENNIS, TENNIS 
TAVOLO, TIRO AL VOLO, TIRO A SEGNO, TIRO CON L’ARCO, TRIATHLON, TUFFI, VELA (vela e windsurf).



 **** Si sono indicate principalmente quelle specialità che possono determinare un approccio diverso (rispetto 
alla “disciplina base”) per quanto riguarda aspetti tecnici e ambientali, utili per la realizzazione del disegno. Si 
potrebbero citare anche delle “sottospecialità delle specialità”, ma si preferisce affidarsi a ciò che i ragazzi han-
no visto e li ha colpiti.

PARALIMPIADI: ATLETICA, TIRO CON L’ARCO, BOCCIA, CANOA, CICLISMO, EQUITAZIONE, JUDO, CAL-
CIO, PESO, VELA, TIRO A SEGNO, SITTING VOLLEY, NUOTO, TENNIS TAVOLO, BASKET IN CARROZZINA, 
SCHERMA IN CARROZZINA, RUGBY IN CARROZZINA, TENNIS IN CARROZZINA, GOALBALL.

Le opere (le dimensioni consigliate sono il formato UNI A4 o A3) devono pervenire a ANAOAI entro sabato 15 
ottobre 2022 a o entro la stessa data se inviate a mezzo posta elettronica.

I disegni potranno essere fotografati e inviati in digitale per posta elettronica, o per posta contenuti in un CD. 
I file dovranno essere rinominati riportando il nome dell’autore, la scuola, e la classe (es: Marco Rossi, Scuola 
B. Cellini, Certaldo, 3a B) e inviati a A.N.A.O.A.I. - Via Nazionale 24 - 50121 FIRENZE o per posta elettronica a 
olimpiciazzurri.firenze@gmail.com. La copia cartacea, se richiesta, dovrà essere messa a disposizione dell’orga-
nizzazione in occasione della premiazione.

CRITERI DI GIUDIZIO
Le opere pervenute verranno valutate in base alle seguenti caratteristiche:

• originalità nella scelta dello sport (valutazione inversamente proporzionale alla notorietà già consolida-
ta della disciplina)

• originalità nella raffigurazione del gesto tecnico del singolo atleta o del momento agonistico, o dell’am-
biente in cui si disputa la gara

• qualità stilistica (effetti cromatici, capacità evocative, ecc.)
• originalità nel porre il proprio disegno in una situazione in cui è coinvolta la “maglia azzurra”

La valutazione dei disegni sarà affidata ad una commissione formata da esponenti del mondo dello sport

PREMI
I primi dieci classificati verranno premiati con una apposita pergamena (per i PRIMI TRE è previsto anche un 
omaggio di carattere sportivo) consegnata da grandi campioni. Data e luogo delle premiazioni verranno comu-
nicati a tempo debito. Eventuali lavori collettivi saranno premiati con modalità diverse.

In collaborazione L’iniziativa è realizzata da

Si ringrazia la Città Metropolitana di Firenze per la collaborazione e per aver 
inserito il concorso tra le iniziative collaterali delle Olimpiadi e Paralimpiadi

e con la collaborazione di

SEZIONE DI FIRENZE

CITTÀ METROPOLITANA
 DI FIRENZE


