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Il Premio Pagano rientra tra le attività previste da una apposita convenzione tra l'Istituto 
Comprensivo e l'Associazione per lo Sviluppo dell'Alto Ionio (A.S.A.I.: di seguito 
denominata Associazione), orientata allo sviluppo culturale, ambientale, economico e sociale 
del territorio, valorizzando la cultura locale, l'integrità ambientale, il lavoro e la legalità. 
 

Per l’anno scolastico 2019/2020, l'Associazione, in collaborazione con l'Istituto 
Comprensivo di Amendolara-Oriolo-Roseto Capo Spulico e con il patrocinio dei comuni di 
Amendolara, Oriolo e Roseto Capo Spulico, promuove il concorso sul tema: 
 

 
"Valorizziamo la cultura del nostro territorio recuperando e 

rielaborando i valori, le tradizioni e lo stile di vita del passato per 
salvaguardare l’integrità dell’ambiente in cui viviamo" 

 
L’intento è quello di porre in risalto i capisaldi alla base della tradizione territoriale e 
culturale legati alla tutela dell’ambiente e alla promozione di stili di vita rispettosi 
dell'ambiente e del diritto alla salute, quali la dieta mediterranea, l'agricoltura biologica, la 
gestione sostenibile delle acque e dei boschi, la pesca tradizionale e/o il riciclo delle risorse e 
dei beni. 
L’obiettivo è quello di promuovere azioni di valorizzazione delle proprie tradizioni e 
di incentivazione della cultura territoriale, attraverso una rappresentazione espressa 
in forma di proposte e progetti di tutela attiva e di promozione. 
I concorrenti devono inviare proposte operative di recupero, valorizzazione, tutela e 
promozione delle tradizioni culturali importanti per la salvaguardia degli habitat e delle 
risorse naturali, nonché della salute degli individui e della comunità, individuate nell'ambito 
del proprio territorio di riferimento, eventualmente accompagnandole con allegati scritti in 
forma di narrativa o di poesia, video, foto, disegni e grafici. 
Le proposte devono individuare le tradizioni del territorio di riferimento che i 
proponenti ritengono importante recuperare o valorizzare per favorire la salvaguardia e la 
tutela del futuro del nostro pianeta. 
La proposta potrà essere contenuta in un elaborato scritto della lunghezza massima di 
cinque facciate formato A4, corpo 12 Times New Roman, interlinea 1,5. 
 
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.  
 
Si potrà partecipare al concorso con uno solo dei prodotti sotto riportati: narrazione, 
poesia, video, foto, disegno, grafico. 
 



 
REGOLAMENTO DEL PREMIO 
 
ART. 1 - FINALITÀ 
Il concorso è riservato agli Istituti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado per 
l’Anno Scolastico 2019/2020. Si può partecipare con lavori singoli o di gruppo. 
 

ART. 2 - TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Il modulo di partecipazione al Concorso (scaricabile anche dal sito dell'Istituto 
Comprensivo di Amendolara-Oriolo-Roseto Capo Spulico e allegato a questo bando) e il 
lavoro prodotto dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del 30 aprile 2020 (NON 
FA FEDE il timbro postale). 
A) Via e-mail all'indirizzo premiopagano@gmail.com 
B) In formato cartaceo all'indirizzo: Comune di Amendolara - Assessorato alla Pubblica 
Istruzione, piazza A. Sassone 8 - 87071 Amendolara (Cs) 
La segreteria del "Premio Pagano" provvederà a dare comunicazione dell'avvenuta ricezione dei 
lavori. Con successiva comunicazione sarà resa nota la data prevista per la manifestazione finale 
con la premiazione dei vincitori (comunque nel mese di maggio). 
 
Nel modulo di adesione dovrà essere indicata la classe o le classi che partecipano al 
Concorso ovvero, se la partecipazione ha carattere complessivo, l’Istituto 
Scolastico di appartenenza, il nome e il numero di studenti che e il nome del docente 
supervisore del progetto. 
Il materiale pervenuto non verrà restituito e sarà conservato nelle sedi dell’Istituto 
Comprensivo di Amendolara 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 Amendolara e l’Associazione a 
renderne pubblici i contenuti e le immagini, rinunciando ad avanzare alcun diritto sugli 
stessi. 
In sede di premiazione i vincitori illustreranno i loro lavori alla presenza della Commissione 
e del pubblico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ART. 3 – VALUTAZIONE E PREMIAZIONE 
LE SPESE INERENTI IL PREMIO SONO A CARICO DELLA 
ASSOCIAZIONE 
L'Associazione premierà i primi 3 classificati dei due ordini di scuola, avvalendosi di 
un’apposita giuria. 
Sezione Scuola Secondaria di I grado (singole classi o intero Istituto ); 
Sezione Scuola Secondaria di II grado (singole classi o intero Istituto). 
1° Premio, pari ad Euro 500 (in buoni libri e cancelleria) + gadget "plastic free" 
2° Premio pari ad Euro 300 (in buoni libri e cancelleria) + gadget "plastic free" 
3° Premio pari ad Euro 200 (in buoni libri e cancelleria)  + gadget "plastic free" 
 
Ai partecipanti non spetta alcun compenso per spese sostenute per la partecipazione al 
Concorso. Ai sensi del D. P. R. n. 430 del 26 ottobre 2001, art. 6, la presente iniziativa non 
necessita di autorizzazione ministeriale, in quanto trattasi di operazione culturale senza 
finalità commerciale, per la quale i premi sono assegnati a titolo di riconoscimento del 
merito e d'incoraggiamento nell'interesse del territorio che ospita la scuola partecipante. 
 
L’organizzazione si riserva di apportare al presente Regolamento modifiche utili alla 
migliore riuscita della manifestazione. Per ragioni di forza maggiore, il presente 
Regolamento potrà essere revocato, senza che gli interessati possano vantare diritti o 
pretese di sorta. La partecipazione al Concorso comporta automaticamente l’accettazione 
integrale del REGOLAMENTO e il consenso ad ogni riproduzione delle opere inviate per 
qualsiasi tipo di pubblicazione, fermo il diritto dell’autore ad essere menzionato. 
 
ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione esaminatrice è presieduta dal Presidente della Associazione e sarà 
composta da esperti nelle materie oggetto del bando. 
 
 
ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Partecipando al Concorso, l’Insegnante, l’alunno e/o l’esercente la patria potestà, prendono 
atto e acconsentono - ai sensi del D. lgs. 196/2003 e successive modifiche - a che i dati 
personali siano utilizzati, dall’Istituto Comprensivo di Amendolara e, per motivi legati 
all’espletamento del Concorso e trattati anche con mezzi elettronici, ma non comunicati o 
diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del Concorso. L’Istituto Scolastico e 
l’Associazione potranno utilizzare i dati per l’invio di materiale relativo alle proprie attività. 
L’interessato potrà chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei dati. 
Titolari del trattamento dei dati sono l’Istituto Comprensivo di Amendolara e 
l’Associazione. 
 
 
 
ART. 6 - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CONCORSO 
Per ogni informazione sul Concorso è possibile contattare: 
• il dott. Vincenzo La Camera, cell. 349.6076807 
• il prof. Emilio Mormandi, cell. 320.8321822  
• inviare una mail a premiopagano@gmail.com 


