
 
 

Art. 10 - Disposizioni finali 
Si riserva la facoltà di modificare, prorogare od 
eventualmente revocare il presente bando, per 
legittimi motivi, senza che i concorrenti possano 
vantare alcun diritto; non assume alcuna 
responsabilità nel caso di dispersione di 
comunicazioni, dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte degli aspiranti o 
da mancata o tardiva comunicazione di cambio 
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli 
eventuali disguidi postali o comunque 
impugnabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di 
forza maggiore. 
La partecipazione al concorso obbliga i 
concorrenti all'accettazione incondizionata delle 
disposizioni del presente bando. 

 
 
 

Tutela dei dati personali. Ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali", la segreteria organizzativa 
dichiara, ai sensi dell'art. 13, "Informativa resa al 
momento della raccolta dei dati", che il 
trattamento dei dati dei partecipanti al concorso 
è finalizzato unicamente alla gestione del premio 
e all'invio agli interessati dei bandi degli anni 
successivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL CONCORSO 
è promosso dal gruppo  

“Oltre il Giardino” 
per sostenere la divulgazione, la 
valorizzazione, il miglioramento  

del verde e della flora in generale,  
nel proprio territorio abitativo. 
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                     1° Concorso 
    di elaborati multidisciplinari 
   “ Il mio angolo verde preferito” 
 
L’osservazione, la cura e l’amore, per il  
verde aiuta ad avvicinarsi ai suoi i delicati 
equilibri e alle sue meravigliose risorse,  
che danno stimolo alla nostra mente e  
ci aiutano a vivere con serenità le nostre 
emozioni e le nostre evoluzioni. 
Partendo dalla realtà del Giardino dedicato  
a Franco Basaglia, in Via del Pino – Ponte 
Nuovo (Ravenna), vogliamo offrire a scolari  
e ad adulti del territorio di Ponte Nuovo e 
Classe la posssibilità di esprimere, con 
immagini e con parole, piccole o grandi 
emozioni e riflessioni sul loro angolo verde 
preferito, individuato o “scoperto” nel  
territorio come angolo di natura che 
sopravvive tra asfalto e cemento. 
Il concorso è diviso, con lo stesso 
regolamento, in due sezioni:  
 
1.a sezione: bambini e ragazzi della scuola materna  

                                                          ed  elementare;  
2.a sezione: adulti. 
 
 

                                                                                         segue 

 

 
 

Oltre il Giardino 
Via Gramsci, 17 int.6 -.40124 

Ravenna 

info@oltreilgiardinoravenna.it 
www.oltreilgiardinoravenna 



 
 
Art. 1 - Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare, in due sezioni distinte, gli 
alunni delle scuole private e pubbliche di Ponte 
Nuove e Classe e gli adulti delle stesse località . 
La partecipazione è gratuita. 
 
Art. 2 - Elaborati del concorso: 

Composizione artistica (disegno botanico, 
dipinto, scultura, mosaico); 

Presentazione di ricerca botanica o 
ecologica in forma di saggio, presentazione 
a video o altro; 

Composizione scritta, in forma di 
autobiografia, tema, racconto, poesia; 

Creazione di elaborati misti com 
erbario, presentazione fotografica, filmata. 
Ciascuna proposta dovrà essere accompagnata 
dalla descrizione dell’elaborato, redatta 
dall’insegnante in caso di partecipanti iscritti alle 
scuole dei due territori. 
I disegni dovranno essere in formato A4, gli 
scritti stampati in A4. 
 
Art. 3 - Documentazione necessaria 

Saranno ammessi al Concorso coloro che 
faranno pervenire la domanda di ammissione 
compilata e firmata (per gli scolari, anche in 
forma cumulativa, sottoscritta dall’insegnante 
rappresentante) contenente le seguenti 
indicazioni: 




















i dati anagrafici dei singoli partecipanti 

l’indicazione se la partecipazione è individuale o di 
gruppo; 

i recapiti telefonici ed eventuale indirizzo e-mail; 

scheda descrittiva dell'opera contenente 
titolo, dimensioni, descrizione dei materiali utilizzati 
e modalità di realizzazione 

entro le ore 12 del 20 maggio 2013. 

 
Art. 4 - Modalità di consegna della 
documentazione sono: 

Via posta al seguente indirizzo: Segreteria 
del Concorso di elaborati multidisciplinari “ 
Il mio angolo verde preferito” Oltre il 
Giardino - Via Gramsci n.17 int. 6 – 48124 
Ravenna 

A mano al medesimo indirizzo; 

Via internet (in caso di elaborato scritto, di 
presentazione o fotografico fruibile in formato 
elettronico), al seguente indirizzo e-mail: 
info@oltreilgiardinoravenna.it 
tel. 3407083100 

La mancata presentazione anche di un solo 
documento così come la presentazione di 
progetti non rispondenti ai requisiti tecnici 
sopra indicati comporterà l'esclusione dal 
Concorso. 

Gli elaborati non saranno restituiti, ciò 
comporterà la cessione dei diritti al gruppo 
“Oltre il Giardino”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Art. 5 - Composizione della commissione 
giudicatrice 


I progetti consegnati secondo i termini previsti 
nel precedente art. 4, saranno sottoposti alla 
valutazione di una apposita commissione, composta da 
esperti locali della scuola e dei territori interessati. 
L'esame delle domande di ammissione e la relativa 
selezione da parte della commissione avverranno 
entro il mese di maggio del 2013. 
Gli insegnanti rappresentanti, e i partecipanti adulti, 
dopo tale data riceveranno una comunicazione scritta 
sull'esito della selezione che prevede la premiazione 
dei primi progetti classificati per ogni sezione. 

L'operato della Giuria è insindacabile. 
 
Art. 6 - Proclamazione dei vincitori e 
consegna dei premi 
 
Tutti i progetti presentati saranno oggetto di una 
mostra che si svolgerà il 7 giugno 2013 alle ore 17.00 in 
occasione della “Sagra del Ponte” nella sede della 
Società Polisportiva di Ponte Nuovo – Comitato 
Cittadino, Via Ancona n. 6 . In tale occasione verranno 
attribuiti i premi ai primi classificati. Tutti i partecipanti 
al Concorso riceveranno in omaggio un esemplare 
botanico 
 
 
 

                                                                            segue 

 
 
 
 
 
 
 
 


