
BANDO DI CONCORSO “L’AMICO DEL CUORE”

La Società Italiana di Cardiologia indice un concorso denominato "L'amico del
cuore" finalizzato a diffondere tra i ragazzi delle Scuole Elementari e Medie Inferiori
una migliore  conoscenza della funzione del cuore, delle malattie cardiovascolari e
della loro prevenzione. 
Il concorso, che ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, è rivolto ai  ragazzi delle Scuole Elementari e Medie
Inferiori. Ai ragazzi è chiesto di realizzare un disegno sotto forma di  manifesto o
poster le cui finalità siano quelle di divulgare ai loro coetanei, ma anche agli adulti,
la consapevolezza del cuore come organo vitale, l’importanza delle malattie cardio-
vascolari, la loro correlazione con abitudini dietetiche e stile di vita sbagliati e l’im-
portanza della correzione dei fattori di rischio nella loro  prevenzione.
Al fine di realizzare gli elaborati, i ragazzi potranno fruire di materiale didattico
dedicato che farà parte di una apposita rubrica denominata anch'essa "L'amico del
cuore" disponibile in Internet sul portale "CardiologiaOnLine" dedicato alla divul-
gazione delle attività didattiche e scientifiche della Società Italiana di Cardiologia
(www.cardiologiaonline.org).
I disegni, formato A3 (non saranno presi in considerazione i disegni inviati in altri
formati), dovranno essere inseriti in un tubo a cartone ed  inviati alla Segreteria della
Società Italiana di Cardiologia (Via Po,  24 - 00198 ROMA) entro il 15 ottobre 2002
(farà fede il timbro postale) a mezzo  raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Una Commissione, nominata dal Consiglio Direttivo della Società Italiana di
Cardiologia, in presenza di un Notaio, selezionerà i quattro migliori elaborati, due
fra gli studenti delle Scuole Elementari e due fra quelli delle Scuole Medie Inferiori.
Ai vincitori,  che saranno ospiti della Società Italiana di Cardiologia e premiati
durante la Cerimonia Inaugurale del 63° Congresso Nazionale della Società  (Roma,
Hotel Cavalieri Hilton, 14 dicembre 2002),  sarà data comunicazione entro il  30
novembre 2002. 
I  premi consisteranno in un viaggio a EuroDisney, della durata di un week-end, per
i vincitori ed i loro genitori. 
A tutti i partecipanti  sarà offerta in omaggio una casella di posta elettronica avente
come dominio @amicodelcuore.it.
I disegni vincitori saranno pubblicati on line sul portale "CardiologiaOnLine" e
potranno essere utilizzati per realizzare materiale educativo da parte della Società
Italiana di Cardiologia.
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con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

“L’amico del cuore”
Concorso a premi per i ragazzi

delle Scuole Elementari e Medie Inferiori

Ciao! Vuoi partecipare al concorso “L’amico del cuore”? È facile e divertente. E anche molto

utile. Ti spiego cosa devi fare! Innanzitutto devi seguire le storie che io, Arvey, ti raccon-

terò ogni settimana e che troverai su internet www.cardiologiaonline.org.
È facile!  Una volta entrato nel sito basta che clicchi su di me. Io ti gui-

derò nel magico mondo del cuore. Sì, del cuore,  il motore che ti fa

muovere, pensare, parlare. Quando saprai tutto, ma proprio tutto, su

come funziono e cosa si deve fare per farmi stare sempre bene dovrai pre-

parare un disegno. Questo disegno devi pensarlo come una pubblicità, un

mezzo attraverso il quale devi spiegare ad altri ragazzi, ma anche agli adulti, le cose che

tu avrai imparato insieme a me! Il disegno lo devi fare su un foglio grande (chiedi al tuo

cartolaio un foglio formato A3) e sbizzarrisci la tua fantasia e le tue capacità pittoriche.

Metti il disegno in un tubo a cartone affinchè non si rovini. Nel sito troverai anche la sche-

da di partecipazione: stampala, compilala e mettila nel tubo insieme al disegno. Fai un pacco,

scrivi il tuo nome, cognome e indirizzo nel mittente e spediscilo come raccomandata con

ricevuta di ritorno  a questo indirizzo:

Società Italiana di Cardiologia - Concorso “L’amico del cuore”
Via Po, 24 - 00198 ROMA

Attento devi spedire il disegno entro il 15 ottobre 2002.

E adesso viene la parte più bella: il premio!

Tutti i ragazzi che inviano un disegno riceveranno una casella di posta elettronica per-

sonalizzata (esempio Luigi Rossi avrà la sua casella

luigirossi@amicodelcuore.it) per scrivere agli amici. Ma non finisce qui.

Infatti i quattro disegni più belli saranno premiati con un week-end a

Eurodisney da trascorrere insieme a mamma e papà!  E allora cosa aspetti?

Dai! Collegati ad Internet, vai al sito www.cardiologiaonline.org
e diventiamo subito amici.
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