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 Ente Parco di riferimento: PARCO  NAZIONALE DEL GARGANO 

XI Convegno Nazionale “Coloriamo il nostro futuro” - 13/19 Maggio 2011 
Concorso: “Tracce risorgimentali nel nostro Parco” 

 
Promuovere occasioni di scambio di conoscenze e di valorizzazione del proprio territorio. 

Il concorso è rivolto a tutte le scuole che aderiranno al Convegno. 
I lavori prodotti dovranno richiamare la tematica generale su “l’unità dei Parchi nell’Unità d’Italia”.  

Regolamento 
• gli alunni possono partecipare nelle rispettive classi di concorso ( grafico/fumettistico ed epistolare); 
• i disegni non potranno superare il formato di 50 * 70 cm. e sono ammesse le didascalie; 
• nella realizzazione degli elaborati (sotto forma di epistole) è richiesto di non superare la lunghezza di un foglio 

protocollo; 
• la tecnica grafico/fumettistica è assolutamente libera: è importante esprimere, ciò che ispira la tematica proposta; 
• gli elaborati, in numero massimo di sei per sezione, selezionati dai docenti delle singole scuole partecipanti, devono 

pervenire alla Scuola, organizzatrice dell’XI convegno: Istituto Comprensivo 
“Pietro Giannone” di Ischitella,  entro e non oltre il 15 aprile 2011, con i dati anagrafici dei concorrenti, nonché 
l’indirizzo della Scuola di appartenenza; 

• i lavori selezionati saranno, poi, presentati ed illustrati dai mini presidenti dei Parchi o dal mini sindaco nel corso del 
Convegno “l’unità dei Parchi nell’ Unità d’Italia”.  

• è preferibile preparare i lavori anche in formato digitale; 
• tutti gli elaborati resteranno di proprietà dell’Istituto Comprensivo , organizzatore dell’evento, che potrà utilizzarli per 

l’allestimento della mostra, aperta al pubblico durante il Convegno, per pubblicazioni o per altri scopi, senza ulteriori 
autorizzazioni; 

• una giuria, composta da docenti ed esperti, nominata dalla Dirigente Scolastica, indicherà un vincitore, per ogni sezione di 
concorso; 

• la scuola organizzatrice non partecipa al concorso; 
• i premi, messi in palio, saranno assegnati secondo le indicazioni insindacabili della giuria; 
• i  premi, finanziati dalla rete “Coloriamo il nostro futuro” andranno agli Istituti Scolastici, frequentati dagli 

alunni partecipanti al concorso, che s’impegneranno ad istituire una piccola area riservata, evidenziandola con 
la presente scritta: Opera realizzata con il premio vinto al concorso, indetto nell’ XI Convegno Nazionale dei 
Minisindaci e Minipresidenti dei Parchi d’Italia “Coloriamo il nostro futuro”, dal titolo: “l’unità dei  Parchi 
nell’Unità d’Italia”-  Ischitella – Parco Nazionale del Gargano - 13/19 Maggio 2011; 

• per  motivi organizzativi, è necessario inviare la cedola di partecipazione entro e non oltre il 10 marzo 2011; 
• i criteri di valutazione dei lavori grafico/fumettistici sono: qualità della tecnica pittorica usata e creatività; 
• i criteri di valutazione del lavoro letterale/epistolare sono: corrispondenza all’argomento proposto, completezza 

della trattazione, originalità, correttezza formale, chiarezza dell’esposizione; 
• un attestato di partecipazione verrà rilasciato agli alunni  ed alle scuole partecipanti; 
• la premiazione avverrà il 19 Maggio 2011, ultimo giorno dell’XI  Convegno “Coloriamo il nostro futuro”, dal 

titolo: “l’unità dei  Parchi nell’Unità d’Italia”. 
                                                                                             Il Dirigente Scolastico: prof/ssa Celeste Ottaviano 


