FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Valle Umbra Trekking Foligno

Regolamento concorso scolastico
“ Il piacere di camminare: cammino, osservo, imparo”
TERZA EDIZIONE – 2019/2020 - PREMIO OMERO SAVINA
LA "F.l.E.- Valle Umbra Trekking Foligno", affiliata alla F IE nazionale, nel proprio statuto ha, come
scopo principale, la promozione sociale: si occupa di escursionismo, inteso come consapevole
ricerca, scoperta e valorizzazione di tutto ciò che ruota intorno all’ambiente e conseguentemente
al patrimonio storico culturale artistico e naturalistico. L'Associazione si propone di diffondere
l'escursionismo inteso non solo come pratica sportiva ma anche e soprattutto come importante
occasione di aggregazione, socializzazione e conoscenza. Le attività promosse dall'Associazione
mirano inoltre a consolidare il legame con il territorio locale, valorizzandone le specificità.
A tal fine la "F.l.E.- Valle Umbra Trekking Foligno" indice il concorso scolastico “ Il piacere di
camminare: cammino, osservo, imparo” II edizione PREMIO OMERO SAVINA sul tema della “
PRATICA DEL CAMMINARE”
Obiettivo del concorso
L’iniziativa vuole stimolare nei giovani la conoscenza del territorio e la
attraverso LA PRATICA DEL CAMMINARE.

sua valorizzazione

Destinatari del concorso:
il concorso è riservato alle classi quinte di scuola elementare di Foligno e dei Comuni della ROSA
DELL’UMBRIA (Assisi, Nocera Umbra, Valtopina, Spello, Bevagna, Montefalco, Trevi). Potranno
partecipare le classi singolarmente o il singolo plesso.
Modalità e termini di partecipazione:
Il concorso prevede la presentazione di un’unica opera originale a classe, sul tema del camminare
come scoperta e salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico locale, realizzabile con uno
dei seguenti mezzi espressivi:
• Disegno ( su carta A3 ) utilizzando qualsiasi tecnica espressiva
• fotografia ( su carta A3 e su file )
• presentazione di slides (tipo PowerPoint) o video (durata max 3 minuti) su CD contenente il
file riproducibile
Gli elaborati dovranno essere accompagnati da :
-

una breve testo max 1 pagina A4 che descriva sinteticamente il significato o il soggetto
rappresentato, la data, il nome dello studente o degli studenti, del docente referente della
classe, della scuola a cui fa riferimento, un recapito telefonico ed indirizzo mail ;

-

da una liberatoria del genitore per l’eventuale uso che ne verrà fatto , inerente
pubblicizzazione del concorso e del suo esito.

alla

L’elaborato dovrà essere presentato, entro il termine ultimo del 28 febbraio 2020 , ore 12,00, a
mano presso Lo Sportello Unico Integrato del Comune di Foligno ,che patrocina l’iniziativa, situato
al piano terra del Palazzo Comunale in P.za della Repubblica con oggetto “ Concorso scolastico
2019 / 2020 PREMIO OMERO SAVINA”.

Giuria
Gli elaborati presentati saranno sottoposti al giudizio della giuria che provvederà ad esaminare le
proposte ed a selezionare le opere. vincitrici del “concorso scolastico PREMIO OMERO SAVINA”.
La giuria è composta dal Presidente dell’Associazione F.I.E. Valle Umbra Trekking Foligno o suo
delegato, dall’Assessore alla Cultura e Formazione in rappresentanza del Comune di Foligno che dà
il patrocinio all’iniziativa o suo delegato e un rappresentante dell’Associazione culturale
FULGINEAMENTE.
Criteri di valutazione
La giuria selezionerà le proposte presentate sulla base dei seguenti criteri:
• originalità del progetto
• componente espressiva / comunicativa
• componente aggregativa del messaggio
Premi
La giuria assegnerà tre premi in denaro :
alla classe 1° classificata € 500,00
alla classe 2° classificata € 300,00
alla classe 3° classificata € 200,00
Modalità di pubblicizzazione
Il concorso ed il suo esito verranno pubblicizzati tramite la stampa e sul sito della F.l.E.- Valle
Umbra Trekking Foligno in accordo con gli Istituti di appartenenza degli studenti e del corpo
docente.
Accettazione
Partecipando al concorso PREMIO OMERO SAVINA i concorrenti accettano tutte le regole del
bando.
Premiazione
I lavori saranno presentati agli ospiti e alla stampa nel corso della premiazione. La sede e la data
verranno successivamente comunicati a mezzo stampa e con posta elettronica.
I premi in denaro verranno versati alle classi vincitrici tramite un bonifico vincolato, intestato
all’Istituto di appartenenza della classe o del plesso.
Informazioni
Eventuali domande riguardanti il concorso potranno pervenire tramite e-mail all’indirizzo:
info@fiefoligno.it con oggetto “PREMIO OMERO SAVINA” – richiesta informazioni, fino al giorno
prima della scadenza dei termini della presentazione.
Per contatti telefonici: cell. 331-3685377

