
     concorso per studenti      
Natura racconta 

Concorso 

per giovani scrittori 

 

Per partecipare occorre iscriversi entro le  

ore 12 del 19 Ottobre 2013  

all'indirizzo 

riserva.sassoguidano@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

Il regolamento per partecipare è scaricabile anche dal sito 

www.riservasassoguidano.it 

  

 

REGOLAMENTO 

 "Natura racconta" 
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Può concorrere ogni classe, o gruppo interclasse di ogni scuola Secondaria di I e II grado di Pavullo 
nel Frignano e del Comuni della Comunità Montana del Frignano.       

Obiettivi 

Creare un libro che, oltre che appassionare il lettore, abbia il molteplice scopo di divulgare 
contenuti scientifici di un certo peso, in modo semplice e accattivante, aumentare la conoscenza 
dell'ambiente o di sue specificità, promuovere la fruizione del territorio locale, promuovere una 
coscienza ecologica nel lettore che lo porti ad essere futuro attore di piccole azioni attente allo 
sviluppo sostenibile globale. 

Finalità  

Offrire agli studenti possibilità di arricchire il proprio portfolio.  

Creare un prodotto che si possa destinare alla vendita, con lo scopo principale di promuovere 
l'immagine della Scuola e del territorio locale. 

Descrizione: 

Ogni classe ha il compito di presentare un libro composto di una serie di testi impaginati in fogli 
consecutivi d'identica misura (formato minimo A5), il cui contenuto li leghi tra loro, muniti di 
copertina e di eventuali immagini e disegni alternati ai testi. 

Ogni libro dovrà possedere: 

 contenuti scientifici certi ed inconfutabili relativi ad una specie, un biotopo, un habitat, un 
ecosistema, un ambiente, …, tipici della Riserva Naturale di Sassoguidano (eventualmente 
presenti anche altrove, ma con chiari e scientificamente provati riferimenti della loro 
presenza all'interno della Riserva Naturale di Sassoguidano); 

 copertina con un titolo; 

 elenco dettagliato degli autori dei testi; 

 nomi del Docente Responsabile e dei Collaboratori;  

 biografia e sitografia; 

 proprietà del libro 

 eventuali fotografie scattate unicamente dagli studenti che dovranno indicare data e dati 
della fotocamera, non sono ammesse immagini acquistate o donate da terzi estranei alla 
classe/gruppo partecipante al concorso; 

 eventuali disegni o immagini di opere artistiche che potranno essere inseriti solo se create 
dagli studenti per l'occasione, non sono ammesse opere appartenenti ad altri autori. 

Per partecipare al concorso, ogni classe concorrente dovrà:  

a iscriversi entro e non oltre le ore 12 del giorno 19 Ottobre 2013 inviando una e-mail con 
oggetto CONCORSO NATURA RACCONTA - giovani scrittori - all'indirizzo 
riserva.sassoguidano@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it, indicando: 

 scuola di appartenenza, classe, sezione, numero di alunni;  

 Docente Responsabile, indicare: nome, cognome, recapito telefonico e/o di posta 
elettronica personale; 

 Docenti Collaboratori; 

 Altro …  
b inviare un progetto preliminare del libro, entro il 30 ottobre 2013 inviando una e-mail con 

oggetto CONCORSO NATURA RACCONTA all'indirizzo 
riserva.sassoguidano@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it, indicando: 

 genere del testo – fantasy, drammatico, avventura, horror, …; 
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 tematiche generali prese in esame – es.: cicli biologici, descrizione di habitat, 
interazioni fra specie, catene ecologiche, reazioni chimiche, orogenesi, stratigrafia, 
presenze specifiche di flora e/o fauna, areali, meteorologia, …; 

 ambientazione a scelta fra vari ambienti naturali del territorio della Riserva Naturale 
Orientata di Sassoguidano o all'interno di un habitat particolare, compresi habitat 
molto ristretti come un albero, una roccia, un animale, una tana, un suolo, … ma 
con chiari e scientificamente provati riferimenti della loro presenza anche all'interno 
della Riserva Naturale di Sassoguidano; 

 "altri contenuti valutabili" – presenza di disegni, di note esplicative elaborate, 
"schede tecniche", glossari, …; 

c Consegnare una copia cartacea della bozza del libro entro il 31 maggio 2014 e su supporto 
digitale in un formato pronto per la stampa; 

d Fare pervenire la seguente autorizzazione firmata di proprio pugno (ovvero dai 
genitori/tutori per gli studenti minorenni) ad essere fotografati durante la cerimonia finale di 
premiazione di cui sarà data comunicazione successivamente: 

Io sottoscritto,  ________________ 

autorizzo gli organizzatori del concorso "Natura racconta" a scattare delle fotografie che verranno 
utilizzate, nel rispetto della normativa, per la realizzazione di articoli da pubblicare su giornali, riviste 
e siti Istituzionali 

data_________ 

Firma______________________________________ 

 

I sottoscritti, genitori di  ________________ 

autorizzano gli organizzatori del concorso "Natura racconta" a scattare delle fotografie che verranno 
utilizzate, nel rispetto della normativa, per la realizzazione di articoli da pubblicare su giornali, riviste 
e siti Istituzionali 

al proprio figlio/a _______________ 

data_________ 

Firma______________________________________ 

Giuria 

La Giuria sarà individuata dalla Riserva Naturale di Sassoguidano e, a giudizio insindacabile, 
assegnerà i premi ai vincitori. 

  

Disposizioni 

La partecipazione al concorso autorizza contestualmente la Riserva Naturale di Sassoguidano ad 
usare tutti i testi pervenuti, o parte di essi, per una qualsiasi eventuale e successiva pubblicazione 
cartacea (riviste, giornali, libri, depliant, pannelli, … ) o informatica (presentazioni, siti Istituzionali, 
…) accompagnata dai dati del/degli autori.  



L'iscrizione al Concorso non è vincolante. Ogni classe può comunicare per iscritto la rinuncia alla 
partecipazione inviando una e-mail con oggetto RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO NATURA RACCONTA all'indirizzo riserva.sassoguidano@comune.pavullo-nel-
frignano.mo.it, indicando il nome della Scuola e la classe, il nome del Docente Coordinatore del 
progetto ed il motivo principale della rinuncia. 

Il 1° premio di ogni categoria, di modesto valore, sarà indicato al momento della premiazione.   

INFO: 

www.riservasassoguidano.it 
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