CONCORSO A PREMI DISEGNA E DAI UN NOME ALLA BALENA FOSSILE
RIVOLTO ALLE CLASSI DI 3^ ELEMENTARE DEL COMUNE DI SCANDICCI

Il Rotary Club di Scandicci, unitamente al Gruppo Avis Mineralogia Paleontologia Scandicci
(G.A.M.P.S.), con il Patrocinio del Comune di Scandicci e della Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana, indicono un concorso per l'attribuzione di un nome o di uno
pseudonimo alla balena conservata presso il G.A.M.P.S. di Badia a Settimo.

REGOLAMENTO
Art. 1 Condizioni e modalità di iscrizione e partecipazione
Possono partecipare gli alunni delle scuole primarie del Comune di Scandicci iscritti alla classe 3^.
L’iscrizione avverrà, a cura dell’insegnante e/o della segreteria della scuola ove l’alunno risulta iscritto,
mediante consegna a mano o invio tramite spedizione postale, entro e non oltre il 31/03/2017, del modulo di
iscrizione debitamente compilato in ogni sua parte a: Gruppo AVIS Mineralogia Paleontologia Scandicci,
Piazza Vittorio Veneto n.1 – Loc. Badia a Settimo 50018 Scandicci –FI.

Per la tempestività dell’invio farà fede il timbro postale.
Il modulo di iscrizione, unitamente al presente regolamento, potrà essere scaricato dal Sito del Comune di
Scandicci http://www.comune.scandicci.fi.it o dal portale del G.A.M.P.S. www.gamps.it
Il rispetto della procedura d’iscrizione attribuirà a ciascun alunno la qualifica di Concorrente e lo abiliterà alla
partecipazione al concorso in rappresentanza della classe e della scuola ove risulta iscritto.

Art. 2 Modalità di svolgimento del concorso
Ciascun Concorrente (Art.1), secondo le modalità e tempistiche individuate dalla propria insegnante, dovrà
predisporre un elaborato consistente in un disegno della balena associato ad un nome od uno pseudonimo.
Tale elaborato dovrà essere eseguito su fogli prestampati che la scuola metterà a disposizione dei
concorrenti scaricando il relativo file in formato “A3” http://www.comune.scandicci.fi.it o www.gamps.it dai
siti di cui all’Art.1.
La scuola dovrà successivamente far pervenire al G.A.M.P.S., al predetto indirizzo (Art.1), mediante
consegna a mano o invio tramite spedizione postale, entro e non oltre il 31/03/2017, gli elaborati predisposti
dai Concorrenti.

Art. 3 Esposizione delle opere
I disegni pervenuti nei tempi previsti dall’art.2 verranno validati, esposti all’interno dei locali del G.A.M.P.S.,
eventualmente pubblicati nei predetti siti (Art.1) ed infine sottoposti alla valutazione della Commissione
Giudicante (Art.4).

Art. 4 Composizione della Commissione Giudicante e valutazione dei disegni
La Commissione Giudicante sarà composta da un rappresentante del G.A.M.P.S., da un rappresentante del
Rotary Club Scandicci e da un rappresentante del Comune di Scandicci.
La Commissione Giudicante così composta, analizzati tutti gli elaborati regolarmente pervenuti, deciderà a
maggioranza il nome o lo pseudonimo da associare alla balena, il cui autore verrà proclamato vincitore del
Concorso.
La valutazione degli elaborati comporterà altresì l’individuazione del secondo e del terzo classificato.
La proclamazione del vincitore e degli altri classificati avverrà il giorno 09/04/2017 mediante pubblicazione
nei suddetti siti (Art.1).
La decisione adottata dalla Commissione Giudicante sarà inappellabile e viene accettata dai Concorrenti sin
dall'atto dell'iscrizione al Concorso.

Art. 5 Premio in palio e Premiazione
Il Concorrente proclamato vincitore del Concorso attribuirà all'Istituto Scolastico a cui appartiene il diritto di
ricevere un premio, in materiale didattico od altro genere indicato dalla Direzione Scolastica, avente un
controvalore di 500,00 Euro messo in palio dal Rotary Club Scandicci.
Il vincitore, nonché il secondo ed il terzo classificato riceveranno un trofeo.
Ogni concorrente, a ricordo della partecipazione al concorso, riceverà in ogni caso un piccolo gadget.

Art. 6 Norme finali
I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente regolamento. Gli
elaborati pervenuti rimarranno di proprietà del G.A.M.P.S. e non saranno comunque restituiti. I soggetti
organizzatori del Concorso si riservano la facoltà di esporre, pubblicare sui rispettivi siti web o riprodurre
qualsiasi elaborato pervenuto senza che per questo gli autori o chi per essi possano avanzare alcun diritto,
anche di natura economica.
I dati forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla privacy (D.Lgs.n.196/2003).

