
  

 
 
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
“Il risparmio: conoscerlo, valorizzarlo, praticarlo ” 

ANNO 2015 
 
La Banca di Credito Cooperativo del Basso Sebino in occasione della 91° Giornata mondiale del Risparmio 
promuove il Concorso “Il Risparmio: conoscerlo, valorizzarlo, praticarlo ” . 
 

1. FINALITÀ DEL CONCORSO  
Il Concorso è volto alla sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche del risparmio. 

 
2. PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al concorso è aperta a tutte le classi delle scuole elementari e medie inferiori dei comuni 
ove la Banca di Credito Cooperativo del Basso Sebino è presente con le proprie filiali: Capriolo, Castelli 
Calepio, Iseo, Adro, Credaro, Tavernola Bergamasca,  Erbusco, Sarnico e Coccaglio . 

Possono partecipare al concorso gruppi (nel limite massimo di un gruppo per classe) o intere classi di 
studenti. Nell’elaborato dovranno essere indicati soltanto i nomi di battesimo degli esecutori, nonché la 
classe e la scuola di appartenenza. Ogni gruppo di lavoro dovrà essere coordinato da un docente referente. 
 
La richiesta di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata entro il 30 SETTEMBRE 2015 all’indirizzo di 
posta info@bassosebino.bcc.it utilizzando il modulo allegato o scaricabile dal sito www.bassosebino.it. 
 

3. TEMATICHE 
L’argomento da sviluppare per il concorso di quest’anno è il seguente: 
“Il salvadanaio è il risparmio dell’infanzia e l’inf anzia del risparmio”.  
 

4. REALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI 
Gli elaborati, in forma di manifesto di dimensione massima 50 cm per 70 cm, dovranno promuovere, 
attraverso slogan e raffigurazioni grafiche, nella forma di manifesto pubblicitario, l’argomento suggerito al 
punto 3 del presente Regolamento. 

 
5. INVIO DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati dovranno essere consegnati direttamente presso una delle filiali della Banca di Credito 
Cooperativo del Basso Sebino 

CAPRIOLO 25031VIA CALEPIO 8 BS 
CASTELLI CALEPIO 24060VIA DEI MILLE 52 BG 
ISEO 25049VIA CANNETO 8 BS 
ADRO 25030VIA PROVINCIALE 44 BS 
CREDARO 24060VIA ROMA 56 BG 
TAVERNOLA BERGAMASCA 24060VIA ROMA 5 BG 
ERBUSCO 25030VIA VERDI 40 BS 
SARNICO 24067VIA SPARTANA 2 BG 
COCCAGLIO 25030VIA BENEFATTORI 1 BS 

 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI  

Nella valutazione dei lavori si terrà conto dei seguenti criteri:  
- coerenza dei contenuti dell’elaborato con la tematica proposta; 
- originalità e creatività; 
- espressività e qualità dell’elaborato. 

 
 
 



7. PROCEDURE DI VALUTAZIONE 
Gli elaborati verranno valutati ad insindacabile giudizio di un’apposita commissione nominata dalla BCC. I 30 
migliori elaborati saranno premiati in base a una motivazione di merito senza graduatoria. I premi, 
dell’importo di € 250 ciascuno, verranno assegnati alle intere classi che hanno presentato gli elaborati 
vincenti.  

8. TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Gli elaborati dovranno essere consegnati entro e non oltre il 22 NOVEMBRE 2015. 

9. UTILIZZO DEGLI ELABORATI  
La ricezione degli elaborati non comporta alcuna assunzione di responsabilità per la Banca di Credito 
Cooperativo del Basso Sebino vantata dall’autore o dagli autori e/o da terzi in relazione all’utilizzo dei 
contenuti e al godimento dei diritti d’autore. La BCC si riserva la facoltà di esporre al pubblico o di utilizzare 
gli elaborati, o loro parti, a scopo divulgativo, informativo e promozionale.  

10. PREMI E RICONOSCIMENTI  
La premiazione si svolgerà durante un’apposita manifestazione che si terrà Sabato 12 Dicembre 2015  
presso l’Auditorium della BCC con modalità che verranno comunicate a mezzo e-mail a tutti i partecipanti al 
concorso. 
 

11. INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs 196/03, la Banca di Credito Cooperativo del Basso Sebino informa che i dati 
personali raccolti nello svolgimento dell’iniziativa, saranno utilizzati per finalità connesse alla gestione del 
concorso “Il risparmio: conoscerlo, valorizzarlo, praticarlo”. 
In relazione al loro trattamento, ai sensi dell’art. 7, il soggetto ha il diritto di fare aggiornare, integrare, 
rettificare, cancellare i dati, rivolgendo le eventuali richieste al Responsabile del trattamento il Direttore 
Generale - nonché al Responsabile per il riscontro conformità presso Via Calepio, 8 - 25031 Capriolo (BS), 
ovvero al numero di fax 0307460221 ovvero all'indirizzo di posta elettronica privacy@bassosebino.bcc.it. 



 
 

 
 
 

BANDO DEL CONCORSO  
“Il risparmio: conoscerlo, valorizzarlo, praticarlo ” 

ANNO 2015 
 

Finanziato dalla Banca di credito Cooperativo del Basso Sebino s.c. in favore delle Classi delle 
scuole elementari e medie inferiori dei comuni di Capriolo, Castelli Calepio, Iseo, Adro, Credaro, 

Tavernola Bergamasca, Erbusco, Sarnico e Coccaglio. 

 
TEMATICA DA SVILUPPARE 

“IL SALVADANAIO È IL RISPARMIO DELL’INFANZIA E L’INFANZIA DEL RISPARMIO”  

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Nome del gruppo di studenti o della classe che partecipa al Concorso  
(Es. classe III A - Scuola media XXX di XXX, oppure Gruppo “XXX” della classe XXX – scuola media XXX di 
XXX) 
______________________________________________________________________________________ 
 
Tematica affrontata 
______________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione (indicare sinteticamente i contenuti del Progetto che si intende sviluppare) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Nome dell’insegnante referente per la classe __________________________________________________ 
 
Materia di insegnamento __________________________________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail dell’insegnante referente per la classe o per il gruppo 
______________________________________________________________________________________ 
 
Numero totale alunni partecipanti al gruppo o alla classe ____________________. 
 
Prendo atto ed approvo che la partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del suo 
Regolamento, in particolare dell’art. 9 “utilizzo degli elaborati”, ed autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali ai sensi del D.Lgs. 196/03, da parte della Banca di Credito Cooperativo del Basso Sebino 
 
Firma (dell’insegnante) _____________________________________________________________ 


