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Concorso per gli studenti ricaldonesi 
realizzato grazie al ricavato delle 

vendite del libro “Siamo di RICALDONE” 
 
 

 
 

A chi è rivolto Il concorso è aperto a tutti gli studenti dai 6 ai 19 anni residenti a Ricaldone. A 
seconda della fascia di età, i partecipanti potranno concorrere nella Fascia A 
(scuola primaria), B (scuola secondario di primo grado) e C (scuola secondaria di 
secondo grado). È possibile partecipare da soli o in gruppi di massimo 4 studenti. 

Gli obiettivi Il tema del Concorso è la promozione turistica del paese di Ricaldone.  
Stimolando i giovani verso questo argomento, si vuole creare una maggior 
consapevolezza di quanto possono essere importanti l’amore e la cura verso il 
proprio luogo di origine, che fa parte di una realtà naturalista unica nel suo 
genere, come ribadito dalla recente inclusione nel Patrimonio Unesco. 
I partecipanti dovranno realizzare una vera e propria attività di marketing del 
territorio, promuovendo l’insieme di quelle peculiarità che rendono una zona 
unica ed irripetibile. L’approccio corretto per realizzare una buona promozione 
partirà dall’analisi delle risorse disponibili per definire una strategia di promozione 
che renda il territorio un prodotto appetibile agli occhi del turista. 

Come 

partecipare 

I partecipanti dovranno presentare un elaborato a scelta tra quelli previsti per 
ciascuna fascia: un disegno, un book fotografico, oppure una brochure o un 
opuscolo che comprenda la combinazione grafica di testo e immagini, il progetto 
di un sito web, un video. L’approccio verso l’elaborato potrà essere scelto dai 
ragazzi secondo il loro interesse e la loro sensibilità. 

Quando Le iscrizioni al Concorso sono aperte fino alle ore 12.00 del 30 novembre 2014.  
Gli elaborati dovranno essere consegnati entro le ore 12.00 del 31 maggio 2015. 

I premi Fascia A: premio per il 1° classificato 200 euro. 
Fascia B: premio per il 1° classificato 300 euro,  
Fascia C: premio per il 1° classificato 500 euro. 
 

Il Concorso prevede l’individuazione dei vincitori da parte di una giuria di esperti. 
La premiazione avverrà durante una serata organizzata dal Comune di Ricaldone. 

Informazioni info@comunericaldone.it 
enza.garbarino@alice.it 
www.comune.ricaldone.al.it 
Presso gli Uffici Comunali, Tel. 0144 74120 


