
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE  

 

 

PROMOZIONE DI STILI DI VITA SANI ATTRAVERSO LA RISCOPERTA    

DELL’ALIMENTAZIONE TRADIZIONALE CALABRESE 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO “Lo Sceriffo del Campo” 

 

                                                             Art. 1 – Ente Banditore  

L’associazione “Lo Sceriffo del Campo” bandisce la I edizione del Concorso: “Disegna lo 

Sceriffo del Campo”. 

        Art. 2 - Oggetto del Concorso  

Il presente bando ha per oggetto un concorso per la realizzazione con tecnica libera o 

multimediale di un logotipo a colori, da utilizzare per l'Associazione “Lo Sceriffo del Campo” 

come strumento per contraddistinguere l’immagine e la comunicazione dell'Associazione ed 

essere utilizzato negli eventi legati alla propria attività.  

Art.3 – Progetto del Logo   

Il progetto dovrà graficamente fare riferimento alle finalità dell'Associazione e dovrà essere 

rappresentativo dell’identità e dell’attività svolta.  

                  Art. 4 – Condizioni di Partecipazione   

La partecipazione al concorso è rivolta a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie 

di primo grado che aderiranno al progetto di educazione alimentare dell’Associazione “Lo 

Sceriffo del Campo”. L’iscrizione al concorso è gratuita e ogni concorrente può presentare un 

solo progetto.  

                                                 Art. 5 – Materiale da Presentare e Scadenza del Bando   

Ogni scuola aderente dovrà far pervenire i propri elaborati presso AGRICONSULTING S.R.L 

via Timavo, 35 88046 Lamezia Terme (CZ) entro e non oltre il 30 ottobre 2018 (farà fede il 

timbro postale di spedizione; è ammessa anche la consegna a mano presso la segreteria 

dell'Associazione, mediante un plico contrassegnato esternamente con la scritta: Concorso 

"Disegna Lo Sceriffo del Campo” e indirizzato al recapito: AGRICONSULTING S.R.L via Timavo, 

35 88046 Lamezia Terme (CZ). Il plico dovrà contenere gli elaborati grafici su supporto 
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cartaceo a fondo bianco o supporto multimediale realizzati dagli studenti con l’indicazione 

del nome e del cognome dell’autore, la classe, la sezione e l’istituto di appartenenza. 

                   Art. 6 – Valutazione della Commissione    

La commissione giudicatrice procederà all’apertura delle buste sigillate e valuterà gli 

elaborati pervenuti entro i termini stabiliti. La decisione della commissione sarà definitiva e 

insindacabile ed effettuata sulla base dei seguenti criteri: valore estetico ed artistico, 

rappresentatività dell'attività dell'Associazione, adattabilità e riproducibilità, efficacia 

comunicativa. 

                  Art. 7 – Accettazione Regole Concorso  

La partecipazione al concorso implica, da parte di ogni scuola, l’accettazione                          

incondizionata di tutte le norme del Concorso.  

                                                           Art. 8 – Commissione Giudicatrice 

La commissione che valuterà i lavori e decreterà i vincitori del concorso sarà costituita da un 

componente dell’USR Calabria e della Coldiretti, il Presidente dell’Associazione, un grafico e 

un esperto in nutrizione. 

                                                           Art. 9 – Premio  

I vincitori del concorso, uno per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria di primo 

grado, si aggiudicheranno un viaggio premio di tre giorni e due notti a Bruxelles,  

accompagnati dai genitori, con visita alla sede del Parlamento Europeo.  Il viaggio potrà 

essere effettuato entro marzo 2019.  
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All’USR Calabria 

salute-calabria@istruzione.it 

 
da restituire entro il 09 giugno 2018 

 

SCHEDA di ADESIONE 

 

 

Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo _________________________________ di _________________ 

Prov. ______ recapito telefonico _________________________ e-mail _________________________ 

 

intende aderire,  

per l’anno scolastico 2018-2019,  

 

        al Percorso di Educazione Alimentare USR Calabria-Coldiretti “Promozione di stili di vita sani 

attraverso la riscoperta dell’alimentazione tradizionale calabrese”  comunicando di seguito il 

nominativo del docente referente alla salute  

__________________________   __________________________  ____________________________ 
  (cognome)      (nome)         (recapiti telef./e-mail) 

 

        al Concorso “Disegna Lo Sceriffo del Campo”, rivolto agli studenti delle scuole primarie e 

secondarie di I grado in attuazione,  come da regolamento,  da maggio a ottobre 2018. 

 

 

Data _______________        Il Dirigente Scolastico 

        __________________________________ 
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