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CONCORSO SCUOLE “PARCO IN RETE” 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
  Pubblicato in data 22 ottobre 2019 

 

1. Finalità 

Il concorso vuole diffondere conoscenze e sensibilizzare i ragazzi riguardo la Rete Natura 2000. È 

realizzato dal Parco Lombardo della Valle del Ticino nell’ambito del progetto LIFE for LASCA 

(www.lifeforlasca.eu). Un concorso analogo viene svolto in Slovenia dal FRIS (Fisheries Research 

Institute of Slovenia), partner del progetto LIFE.  

2. Destinatari 

Classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado (medie) presenti nei comuni del Parco 

Lombardo della Valle del Ticino. 

3. Tema  

Il tema è la Rete Natura 2000 nel Parco del Ticino: devono essere realizzate opere riguardanti Rete 

Natura 2000 nel Parco del Ticino. 

4. Informazioni sull’opera da presentare 

L’opera da presentare è un disegno. Il disegno deve essere realizzato su un foglio/cartoncino formato 

A4. Opere realizzate in altri formati e/o su altri materiali non saranno prese in considerazione. Sul 

davanti del foglio/cartoncino ogni alunno deve indicare il titolo dell’opera. Sul retro del 

foglio/cartoncino ogni alunno deve indicare i seguenti dati: nome, cognome, classe, scuola (nome 

scuola e città).  

Per la realizzazione del disegno possono essere utilizzate diverse tecniche (ad esempio acquarelli, 

matite, pennarelli, tempere, ecc.). Sono ammesse opere a colori e opere in bianco e nero. Non sono 

ammesse opere realizzate digitalmente (totalmente o in parte). 

5. Modalità di partecipazione 

La partecipazione è gratuita ed è a classe. Ogni alunno della classe aderente al concorso deve 

realizzare la propria opera. Nel caso in cui venga consegnata un’opera realizzata da più alunni, tutta 

la classe verrà squalificata dal concorso.  

Ogni classe partecipante deve avere un insegnante di riferimento del concorso il cui compito è quello 

di interfacciarsi col Parco del Ticino per comunicazioni, consegne e altre informazioni non qui 

specificate. 

La partecipazione al concorso da parte della classe necessita della compilazione e consegna della 

“SCHEDA ADESIONE CLASSE” che deve essere compilata dall’insegnante di riferimento del concorso. 

La “SCHEDA ADESIONE CLASSE” compilata e una sua copia digitale devono essere consegnate al Parco 

Lombardo della Valle del Ticino (vedere paragrafo 6).   

6. Consegna del materiale 

La “SCHEDA ADESIONE CLASSE” deve essere consegnata entro il giorno 13 dicembre 2019. Consegne 

successive a questa data comporteranno l’esclusione della classe dal concorso. Prima di consegnare 

la scheda è necessario farne una copia digitale da consegnare poi insieme al materiale degli alunni. 

Entro il termine del concorso (31 gennaio 2020) l’insegnante di riferimento della classe deve 

consegnare al Parco Lombardo della Valle del Ticino una busta chiusa contenente: 

- i lavori cartacei originali degli alunni; 

- un CD contenente i file Jpeg di tutti i lavori degli alunni (ognuno nominato con nome e 

cognome, classe e scuola dell’alunno) e la scansione pdf della scheda di adesione consegnata 

così nominata SCHEDA CLASSE_SCUOLA_CITTA’ (esempio SCHEDA CLASSE 1B_SCUOLA 

ROSSI_MAGENTA). 

http://www.lifeforlasca.eu/
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Sul CD e sulla sua confezione deve essere indicata con pennarello indelebile la seguente dicitura 

“Concorso scuole PARCO IN RETE - Life for lasca- classe_nome scuola_città” (esempio Concorso 

scuole PARCO IN RETE – Life for lasca – classe 1B_scuola Rossi_Magenta). 

Sulla busta deve essere indicata la seguente dicitura: Concorso scuole PARCO IN RETE - Life for lasca 

– classe – nome scuola – città. 

La SCHEDA ADESIONE CLASSE e la busta contenente il materiale del concorso possono essere 

consegnate a mano o via posta al seguente indirizzo: 

Front Office - Parco Lombardo della Valle del Ticino -  

Via Galliano 7  

20013 Pontevecchio di Magenta (MI) 

Orari apertura ufficio: 

da lunedì a giovedì 9.30-12:30 e 14:30 16.30 

venerdì 9.30-12.00 

7. Materiale informativo 

Ogni insegnante di riferimento del concorso può visualizzare/scaricare dal sito del Parco Lombardo 

della Valle del Ticino https://ente.parcoticino.it/life-for-lasca-concorso-per-scuole-parco-in-rete/ i 

seguenti file: 

- il presente bando di partecipazione; 

- una lezione riguardante il Parco Lombardo della Valle del Ticino, il progetto LIFE for LASCA e 

Rete Natura 2000 che è possibile usare per preparare i ragazzi al concorso; 

- un documento di approfondimento per gli insegnanti per l’utilizzo della lezione di cui sopra; 

- la “SCHEDA ADESIONE CLASSE” 

- la locandina del concorso 

Nella sezione del sito del Parco (www.parcoticino.it) dedicata al progetto Life for Lasca è possibile 

scaricare altro materiale informativo sul progetto. Sul sito del Parco si trovano anche informazioni su 

Rete Natura 2000. 

8. Catalogo pdf 

Al termine del concorso tutti/alcuni lavori consegnati saranno pubblicati in un catalogo pdf visibile 

sul sito del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Nel catalogo saranno indicati i nomi degli autori 

delle opere, la classe e la scuola corrispondente. Il catalogo sarà soggetto a copyright. 

9. Giuria 

I vincitori saranno stabiliti da una Giuria di Premiazione formata dal personale interno ed esterno del 

Parco Lombardo della Valle del Ticino che si occupa del progetto Life for Lasca, artisti locali e 

insegnanti. 

10. Criteri di Premiazione 

Le opere ricevute saranno valutate in base ai seguenti criteri: 

- coerenza col tema 

- rispetto del regolamento 

- messaggio 

- originalità 

11. Nomina dei vincitori  

I vincitori del concorso sono 3: primo, secondo e terzo classificati.  

Tutte/alcune delle opere ricevute saranno caricate sul sito web del Parco Lombardo della Valle del 

Ticino in un catalogo pdf (vedere paragrafo 8). 

I vincitori saranno annunciati in tre steps. Nel primo step saranno annunciate le 100 opere finaliste; 

nel secondo step queste verranno ridotte a 50; nel terzo step saranno annunciati i primi tre 

classificati.  

https://ente.parcoticino.it/life-for-lasca-concorso-per-scuole-parco-in-rete/
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I primi 3 classificati saranno contattati dal Parco Lombardo della Valle del Ticino. 

12. Premi e premiazione 

Il primo classificato riceve in premio: gadget e pubblicazioni del progetto LIFE for LASCA e del Parco 

Lombardo della Valle del Ticino e un buono da euro 150,00 per l’acquisto di libri. 

L’intera classe a cui appartiene il primo classificato riceve in premio un viaggio di 3 giorni in un Sito 

Natura 2000 sloveno da svolgersi nell’anno scolastico 2020-2021 e gadget di progetto (per il viaggio 

è considerato un numero massimo di 30 alunni e 2 insegnanti). I dettagli del viaggio saranno resi noti 

alla classe vincitrice. 

Il secondo classificato riceve in premio: gadget e pubblicazioni del progetto LIFE for LASCA e del Parco 

Lombardo della Valle del Ticino e un buono da euro 100,00 per l’acquisto di libri. 

Il bambino terzo classificato riceve in premio: gadget e pubblicazioni del progetto LIFE for LASCA e 

del Parco Lombardo della Valle del Ticino e un buono da euro 50,00 per l’acquisto di libri. 

13. Tempistiche 

Il concorso è aperto dal 28 ottobre 2019 al 31 gennaio 2020. 

Entro il 13 dicembre 2019 devono pervenire al Parco Lombardo della Valle del Ticino le schede di 

adesione classe delle classi che intendono partecipare al concorso (vedere paragrafi 5 e 6). Consegne 

successive alla data indicata escludono la partecipazione al concorso. 

Dal 28 ottobre 2019 al 31 gennaio 2019 (non oltre) deve essere consegnata al Parco Lombardo della 

Valle del Ticino la busta contenete i lavori della classe partecipante (vedere paragrafo 6). 

Tra marzo e aprile 2020 saranno annunciate le 100 opere finaliste, poi queste saranno ridotte a 50 e 

infine saranno annunciati i il primo, secondo e terzo classificati e sarà pubblicato il catalogo pdf di cui 

al paragrafo 8. 

Successivamente (data da definire) avverrà la cerimonia di premiazione. 

14. Restituzione delle opere 

Il materiale inviato non sarà restituito. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere 

presentate e mantiene i diritti di copyright sulle immagini consegnate, ma consente al Parco 

Lombardo della Valle del Ticino di usare l’opera inviata per pubblicazioni e/o attività di divulgazione 

e promozione senza finalità di lucro, con citazione di autore, classe e scuola.   

15. Liberatoria 

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere 

pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle 

opere o persone. 

16. Termini e condizioni di partecipazione 

Iscrivendosi al concorso, mediante la consegna dell’opera e della “SCHEDA ADESIONE CLASSE”, ogni 

partecipante/legale rappresentante dichiara: 

- di accettare incondizionatamente il presente bando; 

- di possedere tutti i diritti di autore e di uso dell’opera consegnata; 

- di assumersi tutte le responsabilità, civili o penali, derivanti da contestazioni relative ai diritti 

di immagine o di uso dell’opera inviata, nonché ai suoi contenuti, e di sollevare quindi 

l’organizzatore da tali responsabilità; 

- di autorizzare il Parco Lombardo della Valle del Ticino alla pubblicazione delle opere nel 

catalogo pdf di cui al paragrafo 8; 

- di autorizzare il Parco Lombardo della Valle del Ticino all’utilizzo/pubblicazione delle opere 

consegnate per scopi divulgativi e/o promozionali senza finalità di lucro e con citazione di 

autore, classe e scuola; 

- di autorizzare il Parco Lombardo della Valle del Ticino a pubblicare le fotografie scattate 

durante gli eventi dedicati al concorso. 



                

4 
 

Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili.  

In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

Ogni partecipante/legale rappresentante dichiara inoltre di essere il solo autore delle opere inviate 

e che esse sono originali, che non ledono diritti di terzi. 

17. Privacy 

Il partecipante/legale rappresentante autorizza il Parco Lombardo della Valle del Ticino e il personale 

esterno che si occupa del concorso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 del 25 maggio 2018. 


