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Premio Scolastico “Io Racconto il Mio Territorio” 

Prima edizione 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Il “Trust Rinaldo Chidichimo”, che ha tra i suoi obiettivi principali la tutela, la crescita e lo sviluppo dell’Ambiente e 

del Territorio dell’Alta Sibaritide e della Terrazza Torre di Albidona, indìce la Prima edizione del Concorso Scolastico 

“Io Racconto il Mio Territorio”, rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Trebisacce e 

Albidona. 

Articolo 1 

Finalità 

Il Concorso si propone di incoraggiare gli studenti a esprimere, attraverso la parola scritta o anche sotto forma di 

intervista, la loro visione del Territorio con i suoi abitanti, i suoi problemi, il suo presente e il suo futuro, favorendo 

nella creazione dei racconti la conoscenza delle tematiche di salvaguardia ambientale.  

Articolo 2 

Destinatari 

Il Concorso è riservato agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Trebisacce e Albidona. Gli 

studenti possono partecipare in forma individuale o in gruppo classe. 

Articolo 3 

Tipologia degli elaborati 

Scuola secondaria di I Grado 

Sono previste due categorie:  

1) Elaborato scritto nella forma del saggio breve o testo narrativo/descrittivo/espositivo. E’ richiesta la 

produzione di elaborati scritti per un massimo di 30.000 caratteri,corpo 12 Times New Roman, interlinea 

1,5, accompagnati da una lettera contenente i dati anagrafici dei partecipanti e quelli della scuola di 

appartenenza, scheda di presentazione (Allegato A). 
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2) Fotografia/Disegno/Video. E’ richiesta la produzione di una fotografia (stampa su carta fotografica del 

formato 13 x 18) o di un disegno (su cartoncino album ruvido formato A3) relativi al tema. Nel caso in cui 

dovesse essere presentato un video, esso dovrà avere una durata massima di 3 minuti e potrà essere 

realizzato in tutte le tecniche audiovisive (dal semplice filmato all’animazione in tecnica tradizionale, 

digitale o anche in stop-motion). Sono accettati i formati .mp4 ovvero .avi e gli altri formati adatti alla 

riproduzione con i principali software in circolazione. Sono ammesse riprese con drone solo se 

debitamente autorizzate ove necessario. Nel caso di foto, disegno o grafico, gli stessi lavori potranno 

essere illustrati da una didascalia a parte. Tutti i lavori dovranno essere accompagnati da una lettera 

contenente i dati anagrafici dei partecipanti e quelli della scuola di appartenenza, scheda di presentazione 

(Allegato A). 

* Resta inteso, pertanto, che le produzioni, a penna di nullità, non vanno firmate. 

Scuola Primaria 

Sono previste due categorie:  

1) Elaborato scritto nella forma dell’intervista o testo narrativo/descrittivo/espositivo.  E’ richiesta la 

produzione di elaborati scritti per un massimo di 30.000 caratteri corpo 12 Times New Roman, interlinea 

1,5, accompagnati da una lettera contenente i dati anagrafici dei partecipanti e quelli della scuola di 

appartenenza, scheda di presentazione (Allegato A). 

 

2) Disegno. E’ richiesta la produzione di un disegno (su cartoncino album ruvido formato A3) relativi al tema 

accompagnati da una lettera contenente i dati anagrafici dei partecipanti e quelli della scuola di 

appartenenza, scheda di presentazione (Allegato A). 

* Resta inteso , pertanto, che le produzioni, a penna di nullità, non vanno firmate. 

Articolo 4 

Termini e modalità di partecipazione 

Tutti gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 13 del 10 dicembre 2021 (NON FA FEDE il 

timbro postale) tramite il modulo di partecipazione al Concorso (scaricabile anche dal sito dell'Istituto 

Comprensivo di Trebisacce e allegato a questo bando)  

A)Via e-mail all'indirizzo 

trust.rinaldochidichimo@gmail.com 

trust.rinaldochidichimo@pec.it 

B) In formato cartaceo per il tramite della scuola di appartenenza. 

Il materiale pervenuto non verrà restituito e sarà conservato nelle sedi dell’Istituto Comprensivo di Trebisacce 

e potrà essere pubblicato nei siti dell’Istituto e della Associazione con le modalità ritenute più idonee. 

I partecipanti al concorso garantiscono che il lavoro svolto non viola in alcun modo diritti di soggetti terzi e 

autorizzano l’Istituto Comprensivo di Trebisacce e l’Associazione a renderne pubblici i contenuti e le immagini, 

rinunciando ad avanzare alcun diritto sugli stessi. 

Articolo 5 

Valutazione degli elaborati 

Gli elaborati verranno esaminati da una Commissione composta da: 

- Preside della scuola che parteciperà al Concorso; 
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- Rappresentante del Trust Rinaldo Chidichimo; 

- Professoressa Isabella Gatto; 

- Maestra Giovanna La Teano. 

I giudizi della Commissione esaminatrice sono insindacabili. 

La Commissione selezionerà i lavori ritenuti di maggiore interesse per la categoria in esame, tenendo conto, tra 

l’altro: 

- Dell’aderenza al tema; 

- Della creatività espressa negli elaborati; 

- Della capacità di trasmettere rilevanti messaggi di educazione ambientale e salvaguardia del Territorio. 

Articolo 6 

Premiazione 

La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà nel mese di dicembre 2021. 

Tutte le informazioni relative alla premiazione saranno comunicate agli interessati. Le spese inerenti al premio 

sono a carico del Trust. 

Saranno premiati i 3 migliori elaborati per ogni categoria così suddivisi: 

PREMI 

- N° 6 per la scuola primaria del valore di 1200 euro (i premi consistono in materiale didattico) 

Così suddivisi: 

Categoria elaborato: 

Primo premio:  € 150 + 150 euro libri per la classe 

Secondo premio: € 100  + 100 euro libri per la classe 

Terzo premio:  € 50 + 50 euro libri per la classe 

Categoria disegno: 

Primo premio:  150 €  + 150 euro libri per la classe 

Secondo premio: 100 € + 100 euro libri per la classe 

Terzo premio:  50 € + 50 euro libri per la classe 

 

- N° 6 per la scuola secondaria di primo grado del valore di 2400 euro (i premi consistono in materiale 

didattico) 

Così suddivisi: 

Categoria elaborato: 

Primo premio: 300  € + 300 euro libri per la classe 

Secondo premio: 200 €  + 200 euro libri per la classe 

Terzo premio:  100 € + 100 euro libri per la classe 





 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL Premio Scolastico  
“Io Racconto il Mio Territorio” 

Prima edizione 
Anno scolastico 2021/2022 

 
 
 

Il sottoscritto   

 

Nome  
Cognome  
Telefono   
e-mail  

 

appartenente alla classe  

 

Istituto   
Classe   
Indirizzo      

 
chiede 

 

di partecipare al Premio Scolastico  
“Io Racconto il Mio Territorio” 

 con un’opera 

 

□ Visiva  
□ Scritta  
□ Multimediale 

 

dichiara 

 

che è autore dell’opera originale dal titolo  
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       e di concorrere per la categoria 

 

□ Primaria  
□ Secondaria di primo grado  

 

dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare integralmente il 

regolamento del Concorso. 

 

Descrizione dell’idea che ha ispirato l’opera (max 500 battute)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descrizione del percorso educativo realizzato con la classe (max 500  
battute)  
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   Informativa e consenso privacy 

 
Ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento U.E. 2016/679, (recante il "Codice in materia di trattamento dei dati 

personali") si informa che il trattamento dei dati personali verrà svolto ai fini del concorso e delle attività correlate. Il trattamento sarà effettuato con 

modalità manuale ed informatizzata. Il conferimento dei dati è facoltativo. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di avviare il 

rapporto. Il titolare del trattamento è Trust Rinaldo Chidichimo – marina di Albidona, C/da piana della Torre; lo stesso avverrà presso la sede con 

l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari perseguire le predette finalità. I dati personali possono essere conosciuti 

dai dipendenti e collaboratori del titolare del trattamento nella loro qualità di responsabili o incaricati del trattamento. Agli interessati sono riconosciuti i 

diritti di cui agli articoli 13 e 14 del citato Codice della Privacy, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 

rivolgendo una richiesta a trust.rinaldochidichimo@gmail.com 

 
Dò il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra descritte  

 

 

Firma*________________________________  
 
 
 

Diritto di stampa e/o riproduzione 
 

Cedo a Trust Rinaldo Chidichimo ente organizzatore del premio il diritto di stampa e/o riproduzione e/o esposizione con 
qualsiasi mezzo, formato e supporto, inclusi i CD-ROM, supporti elettronici, servizi internet o altri formati che in futuro 
divenissero disponibili. Sono a conoscenza che le opere consegnate non verranno restituite. 

 

Firma*___________________________________ 
 
 

 

 
Data e luogo___________________ Firma*____________________ 

 
 
 
 

 
 
*Per i minori firma dei Genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale 
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