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Bando di Concorso 
“Immagina il quotidiano in età romana o medievale lungo la Flaminia Vetus” 

Regolamento 
Il Progetto Flaminia Vetus si rivolge agli studenti di ogni ordine di scuola: Scuola Primaria, 
Secondaria di I e di II grado dei comuni di Massa Martana e Nocera Umbra e prevede due fasi 
distinte di attuazione. 
Nella prima fase gli studenti sono invitati a compilare un questionario anonimo. Dovranno 
rispondere a domande chiuse e aperte che permetteranno di conoscere il loro pensiero 
riguardante il territorio di appartenenza, a livello storico, naturalistico, ambientale e sociologico. 
 
Nella seconda fase, gli studenti, coadiuvati dagli insegnanti, potranno presentare le loro riflessioni 
emerse dai lavori eseguiti singolarmente, in gruppo, dall'intera classe o più classi. 
I lavori partecipanti al concorso potranno essere presentati sotto diverse forme e tipologie, 
prendendo come riferimento il tema proposto dal bando: Immagina il quotidiano in età romana o 
medievale lungo la Flaminia Vetus. 
 
Saranno accettati elaborati scritti (poesie, racconti, componimenti in prosa), disegni e pitture ad 
acquerello o olio, e video in lingua italiana.  
I lavori dovranno essere inediti, non saranno restituiti e potranno formare oggetto di divulgazione, 
in ogni sistema e modalità consentita dalla vigente normativa, da parte 
dell’Associazione “Umbriadocet” per finalità non di lucro e legate ad iniziative istituzionali come 
mostre dei lavori, edizioni cartacee o altro. 
 
Per partecipare è necessario compilare l’apposita scheda in ogni sua parte, posta in calce al 
presente bando, la quale funge anche da liberatoria da parte dei genitori chiamati a sottoscriverla, 
ai fini della pubblicazione e divulgazione di quanto elaborato. 
I lavori verranno valutati da una giuria qualificata nominata dall'Associazione “Umbriadocet”. 
  
I premi attribuiti ai lavori sono:  
1° premio scuola Primaria 400 euro 
1° premio Scuola Secondaria di Primo Grado: 400 euro 
1° premio Scuola Secondaria di Secondo Grado: 400 euro 
2° premio scuola Primaria 10 libri sulla Via Flaminia o Antica Roma  
2° premio Scuola Secondaria 10 libri sulla Via Flaminia o Antica Roma 
2° premio Scuola Secondaria 10 libri sulla Via Flaminia o Antica Roma 
 
Requisiti tecnici dei lavori 
I lavori multimediali dovranno avere una durata massima di 3 minuti, assimilabile al modello dei 
trailer cinematografici, in formato .mov; .mpeg4; .avi; .wmv; .flv; .mp4. 
Gli elaborati scritti dovranno avere formato .DOC, .DOCX con  una lunghezza massima di 20 righe 
di una pagina A4 .  
 
Termini per la partecipazione 
Le iscrizioni delle scuole dovranno essere inoltrate entro il 15 gennaio 2019 al seguente indirizzo di 
posta elettronica: info@umbriadocet.it  
Le richieste di iscrizione dovranno specificare se a partecipare sarà una classe, un gruppo di 
studenti o un singolo studente. 
I lavori dovranno essere inoltrati entro il 15 marzo 2020 al seguente indirizzo di posta 
elettronica: info@umbriadocet.it 
Modalità di attribuzione premi 
I premi saranno consegnati il 16 Maggio 2020 durante la cerimonia di premiazione che si terrà a 
Nocera Umbra nell’ambito della Manifestazione Flaminia Vetus. 

 Per qualunque informazione o chiarimento: mob. 0039 3515886692 

Per partecipare al concorso è necessario compilare l’apposita scheda allegata. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

(la scheda dovrà essere compilata e sottoscritta da ogni singolo studente, qualora minore sottoscritta anche 
dal genitore o facente funzioni) 

 
 

Classe □   Gruppo studenti □  Singolo studente □ 
(barrare la casella di riferimento) 

 
 
 Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a ______________________ 

 il __________________________ e residente a _____________________________________ in 

via _________________________________ città ________________________ provincia 

________________ tel. _________________________________________  

cell._________________________________indirizzo e mail____________________frequentante 

la classe ____________________________________ sezione____________________________ 

dell’Istituto_____________________________________________________________________ 

presa visione del bando in ogni sua parte, e accettandone tutte le clausole, partecipa al concorso 

con lo/gli elaborato/i (titolo): 

1_____________________________________________________________________________ 

2_____________________________________________________________________________ 

e dichiara, con la presente, di essere questo il/i frutto/i esclusivo del proprio talento, sollevando 
l’Associazione organizzatrice e l’Istituto Scolastico di appartenenza da ogni responsabilità riguardo 
eventuali dispute sulla paternità ed eventuali plagi del lavoro/i consegnato/i. L’Associazione e 
l’Istituto Scolastico di appartenenza declinano, inoltre, ogni altra eventuale responsabilità lungo il 
soggiorno in loco dei finalisti. In relazione agli art.li 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti 
disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 
informa che quelli riferiti ed identificativi dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi, 
se non in relazione alle attività e finalità dell’ Associazione e dell’Istituto Scolastico di 
appartenenza. 

 Con la sottoscrizione della presente scheda, il sottoscritto, o i genitori esercenti la 
potestà genitoriale, concedono all’Associazione e/o all’Istituto Scolastico di appartenenza la 
possibilità di procedere alla divulgazione, in ogni sistema e modalità consentita dalla vigente 
normativa, del/i lavoro/i per finalità non di lucro e legate ad iniziative istituzionali dell’Associazione. 
 
Data ________________________     
     
 Firma leggibile dell’alunno partecipante 
  

 _________________________________ 

  

 Firma del genitore o facente funzioni,  
 in caso di minore età 
 

 _________________________________ 
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