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BANDO DI CONCORSO  

AACCQQUUAA  FFOONNTTEE  DDII  VVIITTAA  
 

 
 
 
Premessa 
Il concorso intende promuovere una riflessione pluridisciplinare sul tema dell'acqua. I contributi didattici 
confluiranno negli stand di una festa conclusiva, per dare visibilità ad uno sforzo educativo che vorrebbe 
essere non più settoriale ma sinergico ed unitario, tentando di rispondere con speranza a quanti ritengono 
che il tessuto sociale contemporaneo patisce un “emergenza educativa”. 
 

REGOLAMENTO 
 
 

Art. 1 CATEGORIE e AMMISSIONE AL CONCORSO 
La partecipazione al concorso è aperta ai singoli studenti e a gruppi classe delle scuole di ogni ordine e 
grado e ai gruppi giovanili d’oratorio. 
Il tema del concorso può essere affrontato con diverse metodologie pluridisciplinari. 
Ogni classe può partecipare con uno o più elaborati con un massimo di quattro per classe. 
Saranno ammessi al concorso elaborati sotto forma: 
− testo scritto 
− CD-rom o DVD 
− servizio fotografico 
− rappresentazioni grafiche 
 
 



Art. 2 PROCEDURA 
Agli elaborati devono essere allegati tutti i dati che permettano l’identificazione dei partecipanti: parrocchia o 
associazione, indirizzo completo, nome e cognome del coordinatore, lista dei partecipanti, riferimenti 
telefonici e/o di posta elettronica. 
 
Art. 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di partecipazione, redatte secondo il modulo di iscrizione allegato, dovranno pervenire al 
seguente indirizzo: Ufficio IRC, Piazza Duomo 11, 27100, Pavia, tel 0382 386511, fax 0382 386525, email: 
irc@diocesi.pavia.it, entro e non oltre la data del 15/12/2008. 
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 30/04/2009.  
 
ART. 4 VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 
Gli elaborati verranno esaminati da una Commissione composta da esperti con competenze specifiche nelle 
varie discipline, secondo i seguenti criteri: 
− coerenza con il tema del concorso 
− chiarezza del percorso didattico 
− valore tecnico ed estetico 
− competenze dei linguaggi utilizzati 
− originalità dell’elaborazione 
 
Art. 5 PREMIAZIONE 
La premiazione si terrà in occasione di una manifestazione pubblica nel mese di maggio 2009.  
Saranno premiati i migliori elaborati relativi ad ogni singola tipologia (1- testo scritto, 2- CD-rom e DVD, 3- 
servizio fotografico, 4- rappresentazioni grafiche), distinti per ordine di scuola (1- Scuola dell'Infanzia, 2- 
Scuola Primaria, 3- Scuola Secondaria 1° Grado, 4- Scuola Secondaria 2° Grado) e per gruppi diocesani. 
I lavori premiati saranno ospitati sul sito internet www.diocesi.pavia.it della Diocesi di Pavia 
 
Art. 6 INFORMATIVA EX D.LGS. N. 196/03 - TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati acquisiti potranno essere utilizzati esclusivamente dalla commissione. Il mancato conferimento dei 
predetti dati avrà come conseguenza l’impossibilità di dare corso all’attribuzione dei premi. Gli interessati 
possono esercitare tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n.196/03, quali il diritto di aggiornare, 
rettificare o cancellare i propri dati nei casi previsti. 
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