
REGOLAMENTO CONTEST “TIRA FUORI I COLORI” 

CREA IL FAZZOLETTONE 

PREMESSA 

Il contest, alla sua prima edizione, è promosso dall’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, dei comuni 

di Pietra Ligure e Tovo San Giacomo. 

Il concorso consentirà ai partecipanti di presentare, attraverso varie modalità, la propria proposta di 

fazzolettone. Il progetto proclamato vincitore, da ottobre 2016, diventerà ufficialmente il fazzolettone del 

nuovo gruppo. Tale regolamento ha lo scopo di definire i criteri e i modi con i quali sarà scelto il nuovo 

simbolo distintivo del gruppo scout AGESCI, che nascerà dall’unione dei gruppi Pietra Ligure e Tovo S. 

Giacomo. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita. I progetti possono essere presentati da: 

A. Gli attuali soci dei gruppi, in forma singola o associata; 

B. Gli ex soci, censiti in uno dei due gruppi per almeno 5 anni; 

Ogni candidato può essere intestatario di un massimo di due progetti. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Saranno ammessi gli elaborati che riprodurranno il fazzolettone a forma di triangolo rettangolo, aventi le 

dimensioni di cm 50 per i due lati corti. Le modalità concesse sono le seguenti: 

A. Formato “reale”: prototipo in stoffa 

B. Formato in cartoncino: riproduzione solo in cartoncino del fazzolettone 

N.B.: nel caso in cui si scelga il formato B, è necessario allegare un campione di stoffa dei colori riprodotti su 

carta, pena l’abolizione del progetto. 

E’ comunque necessario fornire dimostrazione della disponibilità delle stoffe scelte. 

Affinché l’elaborato sia considerato valido e in accordo con il Regolamento AGESCI, è necessario allegare 

una spiegazione del progetto, motivando la scelta dei colori, della composizione e di tutto ciò che si ritiene 

essenziale. Tale spiegazione va redatta al computer e non può superare le dieci righe di lunghezza, con 

carattere Calibri (Corpo) di dimensione 12. 

 

TERMINI 

I progetti devono essere consegnati a un membro della comunità capi, dal 10 aprile all’8 maggio, 

possibilmente in occasione degli incontri settimanali.  

Dal 9 al 22 maggio, tutti i progetti consegnati saranno esposti nelle sedi dei due gruppi. 

 

GIURIA 

La giuria sarà composta da alcuni membri della comunità capi, due soci storici e due delegati di ogni unità 

rappresentanti entrambi i sessi.  

La giuria sceglierà un massimo di 5 progetti finalisti, che si sfideranno attraverso la votazione finale. 

Infine la giuria si riserverà di comunicare in data successiva, il giorno del verdetto. 

  



VOTAZIONE FINALE 

La votazione finale consentirà di esprimere la preferenza tra i progetti finalisti scelti dalla giuria. 

Le votazioni avverranno nei giorni 28 e 29 maggio. I luoghi e le modalità, saranno comunicati 

successivamente. 

Il voto costa due euro.  

Hanno diritto di voto: 

A. Gli attuali soci di Pietra Ligure e Tovo S. Giacomo (esonerati dal pagamento) 

B. Gli ex scout 

C. Gli scout di altri gruppi 

D. Genitori di scout e genitori di ex scout 

Vince il progetto che ottiene il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà al ballottaggio. 

Il progetto vincitore sarà reso noto durante la festa di gruppo. 

 

Lì, 09/04/2016                                            

                                                                                                                  La Comunità Capi 


