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Mario Rigoni Stern:  

un uomo, tante storie, nessun confine 
 

FestivalConvegno Internazionale di Studi  

a conclusione di un Percorso Didattico-Professionale biennale 

(Asiago, venerdì 3 - domenica 5 novembre 2017) 

 

CONCORSO 

 “Giovani Stagioni” 

 
Anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 

 

 

Regolamento 
 

 

Articolo 1 – DESCRIZIONE  E PARTECIPANTI 

 

1. “Giovani Stagioni” nasce all’interno del Progetto Mario Rigoni Stern: un uomo, tante storie, nessun 

confine. FestivalConvegno Internazionale di Studi a conclusione di un Percorso Didattico-

Professionale biennale (Asiago, venerdì 3 - domenica 5 novembre 2017) con la finalità di promuovere i 

valori, le tematiche, il messaggio di fiducia nei confronti dei giovani, presenti nell’opera di Mario Ri-

goni Stern. È un concorso di lettura creativa sull’opera dello scrittore che si svilupperà nell’anno scola-

stico 2016/2017, mentre le premiazioni sono previste nel novembre 2017.  

 

2. Il Concorso è rivolto a tutti gli allievi della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

dell’Altopiano di Asiago, della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Trento, che possono par-

tecipare in forma individuale o in gruppo (anche con componenti di età diverse). Tutti i lavori saranno 

realizzati sotto la guida di un insegnante responsabile, ma potranno anche avvalersi della collabora-

zione di un esperto o di altri insegnanti, nonché dei materiali e degli strumenti che saranno resi dispo-

nibili sul sito ufficiale del FestivalConvegno e sugli altri siti che verranno indicati. 

 

 

Articolo 2 – CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI 
 

1. I partecipanti presenteranno in un elaborato originale gli aspetti tipici di una stagione dell’anno o di 

un momento di essa, situandoli in uno specifico ambiente geografico che può anche differire da quello 

di provenienza dei partecipanti. La presentazione potrà essere collocata in un anno storico preciso ma 
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potrà anche prescindere da specifiche coordinate cronologiche. Il candidato terrà presente che nella sua 

opera Mario Rigoni Stern  

 spesso si sofferma sulla descrizione dei colori, degli odori, dei suoni tipici delle diverse stagio-

ni; 

 osserva e descrive gli aspetti tipici delle stagioni con estremo rigore e precisione naturalistica, 

geografica e linguistica; 

 sa cogliere delle stagioni la loro naturale e vitale evoluzione nell’arco dell’anno, nel rispetto as-

soluto dei ritmi della natura; 

 non trascura nessun particolare della corrispondenza fra gli aspetti tipici delle stagioni e ciò che 

avviene nella vita dell’uomo.  

 

2. Gli elaborati potranno adottare una delle seguenti tipologie:  

· Testo descrittivo, testo narrativo, fiaba e favola, testo espositivo, lettera, pagina di diario, di cro-

naca, canzone, filastrocca, testo regolativo, ideazione e realizzazione di giochi di società; 

· espressione grafica (qualsiasi tecnica); 

· raccolta videografica (un solo video o vari video montati), fotografica (singola o un album foto-

grafico) o fonica (composizione/montaggio di un gruppo di suoni, etc…) di massimo 2 GB. 

 

3. Gli elaborati devono essere prodotti su foglio A4 verticale, (carattere Times New Roman giustifica-

to, dimensione 12, interlinea 1,5) e non dovranno superare le 15 cartelle. Qualsiasi altra tecnica 

espressiva e supporto diverso la quello cartaceo (grafica, videografica, fotografica e fonica) è 

consentita previa autorizzazione richiesta contestualmente all’iscrizione al Concorso (cfr. A1 - Modulo 

di adesione). Verranno in questa sede date eventuali ulteriori indicazioni o conferma del proseguimento 

dei lavori. 

 

4. Ogni candidato (o gruppo di candidati) può partecipare con un solo elaborato.  

 

 

Articolo 3 – LIMITAZIONI CONCERNENTI L’INSERIMENTO DI MATERIALI COPERTI 

DA COPYRIGHT 

 

1. Le immagini, i video, i testi e qualsiasi altro materiale utilizzato per la realizzazione degli elaborati 

non devono violare il diritto di autore che altri possano vantare sul medesimo materiale né alcun altro 

diritto (il diritto all’immagine, il diritto alla riservatezza ecc.). Non è comunque ammesso l’uso di im-

magini o termini offensivi o sconvenienti.  

 

2. È obbligatorio, pena l’esclusione dal Concorso, l’invio del modulo 4 – Liberatoria relativa alla pub-

blicazione di immagini e/o filmati di alunni/e e docenti, compilato dagli studenti partecipanti (o nel ca-

so di minorenni dai genitori o da chi ne fa le veci) e dai docenti. 

 

 

Articolo 4 – TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO E INVIO DELL’ELABORATO 

 

1. Il termine per l’Iscrizione al Concorso è il 15 dicembre 2016 (ore 12.00) e dovrà avvenire esclusi-

vamente inviando alla segreteria del Convegno ( mariorigonistern.progetto@gmail.com) l’apposita 

scheda compilata in tutte le sue parti (A1- Modulo di adesione). 
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2. Gli elaborati e gli allegati: 

- A2 - Modulo di consegna elaborato  

- A3 - Scheda di partecipazione  

- A4 – Liberatoria relativa alla pubblicazione di immagini e/o filmati di alunni/e e docenti  

in tutte le loro parti dovranno pervenire entro le 12.00 del giorno 31 maggio 2017 in formato digitale 

alla casella di posta elettronica:  mariorigonistern.progetto@gmail.com, o per materiali video, fotogra-

fici o audio (massimo 2 GB) tramite WeTransfer allo stesso indirizzo (oggetto: Concorso “Giovani 

Stagioni”) e obbligatoriamente anche in formato cartaceo in busta chiusa (recante il titolo: Concorso 

“Giovani Stagioni”), da inviare per posta tradizionale o a mano presso la segreteria dell’Istituto di I-

struzione Superiore “Mario Rigoni Stern” di Asiago,  Via Matteotti, 155, 36012 ASIAGO.  

Contenuto della busta chiusa sarà il seguente: 

· tre copie dell’elaborato non firmate, o cd/dvd/chiavetta di memoria usb; 

· format compilato di presentazione del lavoro proposto (A2 - Modulo di consegna elaborato) 

· una busta sigillata contenente la scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti (A3 - 

Scheda di partecipazione) e la liberatoria relativa alla pubblicazione di immagini e/o filmati di 

alunni/e e docenti (modulo A4) 

 

3. Tutti gli elaborati pervenuti secondo le modalità e i tempi prescritti saranno esaminati e valutati da 

una Giuria nel rispetto dell’anonimato dei partecipanti. 

 

4. Sarà data la valutazione dei risultati a tutti i partecipanti entro il 15 settembre 2017. 

 

5. Saranno premiati sei lavori secondo il grado della classe/gruppo partecipante e della provenienza: 

- un candidato tra le scuole primarie dell’Altopiano dei Sette Comuni 

- un candidato tra le scuole secondarie dell’Altopiano dei Sette Comuni 

- un candidato tra le scuole primarie della Regione Veneto 

- un candidato tra le scuole secondarie della Regione Veneto 

- un candidato tra le scuole primarie della Provincia autonoma di Trento 

- un candidato tra le scuole secondarie della Provincia autonoma di Trento 

 

I vincitori saranno invitati a presenziare con una delegazione di massimo 5 componenti più un docente 

accompagnatore alla mattinata del primo giorno del FestivalConvegno per presentare il proprio lavoro 

(mediante un intervento di massimo 5 minuti), nel pomeriggio invece sarà proposta la visita ai luoghi di 

Mario Rigoni Stern. Il programma dettagliato sarà inviato ai vincitori del Concorso. 

 

6. Il bando e gli allegati sono presenti alla pagina web CONCORSI. Agli iscritti al Concorso verrà inol-

tre inviata una news letter periodica con tutti gli aggiornamenti. 

 

 

Articolo 5 – GIURIA 

 

1. La composizione della Giuria sarà composta da specialisti, i cui nomi verranno resi noti quanto pri-

ma dalla segreteria del FestivalConvegno sulla pagina del sito dedicata. 

 

2. Il giudizio della Giuria è insindacabile, sia per quanto riguarda l’assegnazione dei premi sia per 

quanto riguarda l’eventuale utilizzo dei materiali in concorso. 

 

3. La Giuria avrà facoltà di assegnare altri eventuali premi a proprio giudizio insindacabile.  
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Articolo 6 – INDICAZIONI FINALI E TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Gli autori, partecipando al concorso, accettano le norme del presente Regolamento e dichiarano di auto-

rizzare gratuitamente l’eventuale pubblicazione degli elaborati. Le opere presentate non saranno resti-

tuite. 

 

I dati personali relativi ai partecipanti saranno trattati dai Soggetti Promotori (titolari del trattamento) al 

solo fine di consentire la partecipazione al Concorso e l’adempimento delle attività a esso connesse, 

come sopra evidenziate. I dati potranno essere trattati sia in formato cartaceo che elettronico. Il confe-

rimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto al fine della partecipazione al Concorso e, 

pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento, potrà determinare l’esclusione dal 

Concorso stesso, nonché, per l’organizzazione, di svolgere tutte le attività connesse. I dati forniti ver-

ranno trattati per l’intera durata del Concorso e anche successivamente per l’espletamento di tutte le 

attività previste dal presente regolamento.  

 

 

 

 

Asiago, 01/10//2016 

 

 

Per ogni informazione rivolgersi alla segreteria del FestivalConvegno  

e-mail:  mariorigonistern.progetto@gmail.com 

dott. Annalisa Scapin 3404026539 

prof. Anna Maria Cavallarin 3286812855 
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