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1° Concorso scolastico “A proposito di castagna…”
REGOLAMENTO
Art. 1 – Bando
1. Il Comune di Mongrassano organizza e bandisce la prima edizione del concorso scolastico “sul
tema “A proposito di castagna…”.
2. L’obiettivo del concorso è quello di valorizzare la castagna come patrimonio del Comune di
Mongrassano in ogni suo aspetto, dalla materia prima al prodotto lavorato nelle sue infinite
possibilità.
3. Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad
autorizzazione ministeriale.
Art. 2 – Sezioni del concorso
1. Il concorso è diviso in due categorie:
- Scuola primaria: Si può concorrere presentando un disegno sul tema oggetto del concorso;
- Scuola secondaria di primo grado: Si può partecipare con un elaborato scritto (tema)
sull’oggetto del concorso.
Art. 3 – I concorrenti
1. Il concorso è aperto a tutti gli alunni iscritti presso l’Istituto Comprensivo di Mongrassano,
qualsiasi sia il loro plesso di appartenenza.
2. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.
3. Ciascun concorrente può presentare un solo elaborato (disegno o tema) a seconda della
categoria di appartenenza.
4. Gli elaborati dovranno essere inediti e non aver partecipato ad altri concorsi.
Art. 4 – Premi
1. I premi saranno corrisposti esclusivamente in buoni per acquisto libri da spendere presso i punti
vendita che saranno indicati ai vincitori a cura dell’Amministrazione Comunale al termine del
concorso.
2. Per la categoria “Scuola primaria” saranno premiati i primi tre concorrenti, secondo il seguente
prospetto:
- 1° premio: buono per acquisto libri di € 90,00 (Euro novanta/00);
- 2° premio: buono per acquisto libri di € 60,00 (Euro sessanta/00);

- 3° premio: buono per acquisto libri di € 50,00 (Euro cinquanta/00).
3. Per la categoria “Scuola secondaria di primo grado” saranno distinti i partecipanti in relazione
alla classe frequentata, secondo il seguente prospetto:
Classe 1a:
- 1° premio: buono per acquisto libri di € 80,00 (Euro ottanta/00).
Classe 2a:
- 1° premio: buono per acquisto libri di € 80,00 (Euro ottanta/00).
Classe 3a:
- 1° premio: buono per acquisto libri di € 150,00 (Euro centocinquanta/00);
- 2° premio: buono per acquisto libri di € 90,00 (Euro novanta/00);
- 3° premio: buono per acquisto libri di € 50,00 (Euro cinquanta/00).
4. I vincitori riceveranno la comunicazione dell’esito del concorso nel corso della manifestazione
“A proposito di castagna…” che si terrà il 24 ottobre 2010 a partire dalle ore 17:30 presso la
sala convegni del Palazzo Miceli, in via Serradileo, n. 26 del Comune di Mongrassano, alla cui
partecipazione i candidati sono invitati. I risultati, inoltre, saranno pubblicati sul sito web del
Comune di Mongrassano (http://www.comune.mongrassano.cs.it/).

Art. 5 - Modalità di partecipazione
1. Gli elaborati vanno consegnati debitamente firmati e datati, con indicazione della classe e del
plesso di appartenenza, entro e non oltre le ore 13.00 del 20/10/2010 direttamente agli
insegnanti incaricati dall’IC di Mongrassano.
2. La data termine entro la quale presentare le opere può essere posticipata a causa di forza
maggiore o in seguito ad un numero ridotto di presentazione di opere. Questo secondo caso è
previsto al fine di mantenere il significato della partecipazione ad un concorso. Eventuali
proroghe
di
scadenza
verranno
tempestivamente
pubblicate
sul
portale
http://www.comune.mongrassano.cs.it/.
3. Pena l’esclusione, ogni concorrente dovrà rispettare le modalità di seguito indicate. Le opere
consegnate fuori dei termini o con modalità non corrette non saranno prese in considerazione.
Art. 6 – Tutela del Diritto d’Autore e del Diritto alla Privacy
1. Ogni concorrente è personalmente responsabile di quanto costituisce oggetto delle proprie
opere.
3. I concorrenti conservano la proprietà delle opere trasmesse per il concorso, ma cedono, a titolo
gratuito, il diritto d’uso completo, non esclusivo, irrevocabile e a tempo indeterminato degli
elaborati e delle loro eventuali elaborazioni al Comune di Mongrassano sin dalla loro
presentazione. I concorrenti autorizzano l’Ente alla pubblicazione degli elaborati presentati al
concorso su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e ad usarli per le proprie finalità
senza fini di lucro, redazionali e documentari, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore
e senza alcun pagamento addizionale, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il
nome dello stesso.
Art. 7 - Modalità di giudizio
1. Gli elaborati di ciascuna sezione verranno giudicati rispettivamente da due apposite
commissione composte da rappresentanti istituzionali, esperti esterni e docenti interni all’IC.
3. La decisione dei giudici è inappellabile e non potrà essere oggetto di discussioni né di
corrispondenza.

L’Assessore P.I.
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