ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA SCUOLA
“I CARE!”
Sede provvisoria c/o IC “M. Bello – Pedullà – Agnana” Via Turati 4 – 89048 SIDERNO (RC)
Segreteria tel. 0964/388464 - C.F. 90031670806

FESTA DELLA SCUOLA
Gerace 23 marzo 2019
Oggetto: REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI “AQUILONI DI LIBERTÀ SUL CIELO D’EUROPA”
REGOLAMENTO
PREMESSA
L’Associazione Museo della Scuola “I Care!” di Siderno (RC) in occasione della Festa della Scuola 2019, in
programma a Gerace sabato 23 MARZO p.v., organizza il concorso a premi “AQUILONI DI LIBERTÀ SUL
CIELO D’EUROPA” con lo scopo di accostare i giovani all’idea di Europa come spazio vitale della nostra
libertà.
Art. 1
Destinatari
Il concorso “AQUILONI DI LIBERTÀ SUL CIELO D’EUROPA” è indirizzato alle scuole e alle associazioni
formative della Locride le quali possono partecipare con lavori individuali o di gruppo.
Art. 2
Modalità di partecipazione
Ciascun partecipante può costruire l’aquilone senza limiti di grandezza e di forma. In ogni caso si può
partecipare solo con aquiloni realizzati dai partecipanti. NON SONO AMMESSI IN GARA AQUILONI DI
FABBRICAZIONE COMMERCIALE.
La partecipazione è gratuita.
Nella scheda di adesione va riportato il messaggio dell’opera realizzata.

Il materiale, gli attrezzi e gli strumenti necessari per la costruzione degli aquiloni sono a carico dei
partecipanti.
Le scuole e le associazioni formative partecipanti dovranno designare un referente e indicare il singolo o il
gruppo di ragazzi che ha realizzato l’opera.
Le associazioni formative possono partecipare con concorrenti di età inferiore ai 18 anni. Non è ammessa la
partecipazione degli adulti.
Il 23 marzo 2019, giorno della manifestazione, secondo il programma che verrà reso noto con largo
anticipo, il referente indicato sul modulo di partecipazione dovrà registrare la presenza della propria
scuola/associazione presso la segreteria organizzativa del concorso ospitata nella Chiesa di San Francesco di
Gerace. L’orario di registrazione è previsto dalle ore 8,00 alle ore 9,30.
La manifestazione con il lancio degli aquiloni avverrà nel largo Castello di Gerace a partire dalle ore 10,00
secondo l’ordine di registrazione.
Ciascun partecipante, secondo l’ordine di registrazione, verrà chiamato a presentare al Comitato di
Valutazione l’opera o le opere in concorso.
Il/I partecipante/i potrà/potranno effettuare max 3 (tre) tentativi di lancio (area del Castello di Gerace).
Tempo max di tenuta in volo: 5 minuti.
I partecipanti di una singola scuola o di una singola associazione possono scegliere se procedere ad un
lancio individuale o collettivo.
Art. 3
Comitato di Valutazione delle opere in concorso
Le opere in concorso verranno valutate da un’apposita Commissione composta da:
1. Dott. Salvatore Napoli (Presidente)
2. Prof. Antonio Sergi (segretario)
3. Prof. Ugo Mollica
4. Prof. Domenico Biagio Ieranò
5. Prof.ssa Marcella Ferreri
Consulente esterno della Commissione: Pino Reale
Il giudizio del Comitato di valutazione è insindacabile.
Art. 4
Criteri di valutazione delle opere in concorso
I criteri di valutazione sono i seguenti:
- Originalità del messaggio - da 0 a 25 punti - Tecnica realizzativa e qualità della fattura dell’opera - da 0 a 25 punti - Giudizio valutativo sulla qualità del lancio (tecnica di lancio, altezza raggiunta, tecnica di tenuta in
volo) - da 0 a 25 punti - Giudizio su aspetto scenico scaturito a seguito del lancio (piroette, effetto scenico collettivo, ecc.) da 0 a 25 punti –
L’incisività del messaggio verrà presa in considerazione solo in caso di parità del punteggio
A parità di punteggio, infatti, verrà premiato il lavoro ritenuto più incisivo a giudizio insindacabile
del Comitato di Valutazione.
I lavori premiati e i relativi punteggi verranno resi noti durante il Convegno “Libertà, etica ed
Educazione” che avrà luogo nella Chiesa di San Francesco nel pomeriggio del 23 marzo 2019

secondo il programma che verrà portato a conoscenza con largo anticipo. Nel corso della serata
verranno consegnati i premi e gli attestati di partecipazione.
Nel momento della registrazione potrà essere richiesta la foto ricordo della premiazione
/partecipazione versando la somma di € 5,00 (cinque/00).
L’elenco delle opere e i punteggi assegnati verranno pubblicati sul sito dell’Associazione Museo
della Scuola “I Care!” http://www.museodellascuolaicare.it/home.html
Art. 4
Premi
Al primo classificato andranno:
a) Una card di acquisto libri presso la Mondadori Centro Commerciale “La Gru” di Siderno del valore di
€ 250,00 (duecentocinquanta/00)
b) Una targa ricordo per la scuola o associazione partecipante
Al secondo classificato andranno:
a) Una card di acquisto libri presso la Mondadori Centro Commerciale “La Gru” di Siderno del valore di
€ 150,00 (centocinquanta/00)
b) Una targa ricordo per la scuola o associazione partecipante
Al terzo classificato andranno:
a) Una card di acquisto libri presso la Mondadori Centro Commerciale “La Gru” di Siderno del valore di
€ 100,00 (cento/00)
b) Una targa ricordo per la scuola o associazione partecipante
Per l’assegnazione dei premi l’Associazione si ispira all’iniziativa nazionale “Più libri, più liberi” per
sottolineare il valore dell’Europa come spazio vitale della nostra libertà e per promuovere il valore del libro
e della cultura come strumenti fondamentali di crescita individuale e collettiva.
Ogni scuola / associazione formativa riceverà l’attestato di partecipazione.

Per info contattare la segretaria dell’Associazione Francesca Crimeni al seguente numero: 328.26.21.463 o
al numero 0964/388464 durante l’orario d’ufficio.
Il Presidente
F.to prof. Vito Pirruccio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

