
Associazione Legambiente Circolo di Pistoia
in collaborazione con Biblioteca San Giorgio Pistoia

promuove il bando di concorso

“Un saggio per L(')A M(bi)ENTE”

REGOLAMENTO:

1) Promotore del Concorso e descrizione degli argomenti
L’associazione Legambiente Circolo di Pistoia, in collaborazione con la Biblioteca San Giorgio di Pistoia, promuove il
Concorso “Un saggio per L(')A M(bi)ENTE”. 

Il Concorso tratta la stesura di un saggio ed illustrazioni, in cui si presentino proposte, analisi critiche, progetti
innovativi, soluzioni tecniche o anche fantasiose, ai fini di valorizzare, proteggere, ripristinare, migliorare il sistema
Ambiente e beni comuni, da contestualizzarsi sul territorio.
Per “territorio” si intende tutta la provincia di Pistoia, da scegliersi tra il centro città, i comuni della montagna, i centri
cittadini fuori comune.
“Territorio” può essere anche il proprio quartiere, il palazzo, la scuola, la classe.

Il Concorso è aperto a tutte le categorie scolastiche della provincia di Pistoia.
La scuola dell'INFANZIA partecipa con la realizzazione delle illustrazioni.
Le scuole PRIMARIA e SECONDARIA di I e II GRADO partecipano con la stesura del saggio.

I saggi vincitori saranno pubblicati in un volumetto, la cui copertina sarà decorata con i disegni primi classificati.
Per le modalità di elezione dei vincitori si rimanda al punto 5.

N.B.: L’Associazione Legambiente circolo di Pistoia mette a disposizione un calendario di incontri svolti da
tecnici professionisti del settore, a supporto del lavoro svolto dagli insegnanti stessi in classe, come
approfondimento e integrazione, da svolgersi presso la Biblioteca San Giorgio a Pistoia. Il calendario è
disponibile presso la Biblioteca stessa.

2) Condizioni di partecipazione

La partecipazione al Concorso è libera e gratuita. Ogni partecipante è ammesso con un solo elaborato, inedito e mai
esposto in precedenza. La partecipazione può essere singola o in gruppo, non specificatamente gruppo di classe. I
partecipanti si fanno garanti dell’autenticità delle loro opere. I costi della realizzazione (e la realizzazione stessa) delle
opere sono a carico dei partecipanti. Si chiarisce che il Concorso stesso non ha fini di lucro.

3) Modalità di partecipazione

3.1) scuola dell'INFANZIA
La scuola dell'infanzia partecipa per la realizzazione delle illustrazioni che concorrono alla decorazione della copertina
del volumetto e delle pagine degli scritti.
I temi da rappresentare sono quelli descritti al punto 1.
I disegni realizzati devono essere inviati per posta elettronica agli indirizzi indicati tra i riferimenti.
Dovranno essere in formato digitale con estensione a scelta tra .pdf, .jpg, .tiff e dovranno avere alta risoluzione e
dimensione massima di 2Mb ciascuno.

3.2) scuole PRIMARIA, SECONDARIA di I e II GRADO
Le scuole primaria e secondaria di I e II grado partecipano per la stesura dei saggi che comporranno il volumetto.
Ogni categoria scolastica gareggia separatamente e dunque verranno premiati i 3 primi classificati, uno per categoria.
I temi di cui trattare sono quelli descritti al punto 1.
Ogni scritto deve essere in formato digitale con estensione .doc, di lunghezza massima di 10  pagine A4 di font ARIAL
carattere 12 interlinea singola.
Ogni elaborato concorrente deve essere inviato per posta elettronica agli indirizzi indicati tra i riferimenti.
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4) Tempistica e Giuria

L’iscrizione al concorso sarà considerata come valida in seguito alla manifestazione di interesse mediante l’invio di una
mail riportante il nome della scuola, delle classi partecipanti e degli insegnanti referenti, all’indirizzo di posta
elettronica inserito tra i contatti di riferimento entro il giorno 3 novembre 2015.

Gli elaborati, le illustrazioni e gli scritti, dovranno essere inviati come allegati nei formati descritti al punto 3 in una
mail di posta elettronica al medesimo indirizzo, entro il giorno 16 aprile 2016.

5) Vincitori del Concorso

Come descritto al punto 3, sarà designato un vincitore per ciascuna categoria scolastica, Infanzia, Primaria, Secondaria
di I grado, Secondaria di II grado.
L’associazione Legambiente Circolo di Pistoia promotrice del Concorso mette in palio come primo premio la
pubblicazione del volumetto “Un saggio per L(')A M(bi)ENTE”, in un numero di copie da concordarsi con i promotori.
Il volumetto sarà rilegato con la copertina decorata dalle illustrazioni vincitrici della categoria INFANZIA e sarà
composto dai 3 saggi primi classificati delle categorie PRIMARIA, SECONDARIA di I e II GRADO, uno per ogni
categoria.
Il volumetto stampato sarà distribuito nelle librerie della provincia di Pistoia e alla Biblioteca San Giorgio di Pistoia, in
un numero di copie da concordarsi con i promotori.
La comunicazione e la relativa premiazione dei vincitori si svolgerà il giorno 30 aprile 2016 dalle ore 10,00
all'auditorium Terzani alla Biblioteca San Giorgio a Pistoia.

6) Trattamento dei dati personali

I dati personali comunicati all'associazione promotrice saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti alla
gestione del Concorso. Legambiente assicura il totale rispetto delle normative in vigore sulla Privacy.

Antonio Sessa - Presidente Legambiente Pistoia
arch.Lucia Bonacchi - referente progetti scuola Legambiente Pistoia

Contatti: lucia@bonacchi.net - 349 2203367

in collaborazione con

         

   

Circolo di Pistoia                           
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

SCUOLA DELL'INFANZIA (illustrazioni) ٱ

SCUOLA PRIMARIA (saggio) ٱ

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (saggio) ٱ

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (saggio) ٱ

Nome Scuola............……………………..……………………………………………………………

Gruppo/gruppiClasse/classi partecipanti..……………………………….……………………………

via/piazza/località………………………………………………………………………..n°.....………

Comune………………......………..... Recapito telefonico scuola...................................…………….

Recapito telefonico di riferimento.....…………………………………………………………………

Indirizzo di posta elettronica…………………………………………………………………………..

Data…………………………

Firma del Referente       
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