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Concorso RicaldoniAMO il futuro 
 

Il concorso “RicaldoniAMO il futuro” (di seguito il “Concorso”) è finalizzato a coinvolgere i giovani 

ricaldonesi nella promozione turistica del paese di Ricaldone e a far crescere la consapevolezza rispetto 

all’importanza cruciale della creazione di strumenti per aumentare la visibilità turistica del nostro unico ed 

inestimabile territorio viti-vinicolo. 

 

Il Concorso offre inoltre l’occasione di effettuare un percorso educativo pluridisciplinare capace di: 

• rendere consapevoli i giovani ricaldonesi dell’importanza del patrimonio naturale, artistico e socio-

culturale del proprio paese 

• sviluppare il senso creativo ed espressivo. 

 

IL REGOLAMENTO 

1. A CHI SI RIVOLGE 

Il Concorso si rivolge a tutti gli studenti con residenza nel comune di Ricaldone delle scuole primarie e 

secondarie di primo e secondo grado. 

Il Concorso è suddiviso in due fasce di partecipazione: 

• Fascia A: destinata agli studenti delle scuole primarie (6-10 anni) 

• Fascia B: destinata agli studenti della scuola secondaria di primo grado (11-14 anni) 

• Fascia C: destinata agli studenti della scuola secondaria di secondo grado (15-19 anni) 

 

La partecipazione è aperta a singoli individui e a gruppi di studenti provenienti da una o più classi e scuole 

diverse.  

Ogni gruppo potrà essere composto da un numero massimo di 4 studenti. 

2. TEMA 

Il tema del Concorso è la promozione turistica del paese di Ricaldone.  

Il marketing del territorio promuove l’insieme di quelle peculiarità che rendono una zona unica ed 

irripetibile. L’approccio corretto per realizzare una buona promozione parte dall’analisi delle risorse 

disponibili e definisce una strategia di promozione che renda il territorio un prodotto appetibile agli occhi 

del turista.  

Ciò che si chiede ai partecipanti è di inventare o riscoprire un nuovo angolo di visione del paese in cui 

vivono, per rappresentarlo al  meglio di fronte a persone che non conoscono il patrimonio di Ricaldone. 
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3. TIPOLOGIA DI ELABORATI 

3.1 Elaborati inclusi nella Fascia A 

Per i concorrenti della fascia A, l’elaborato previsto è un disegno inerente al tema del Concorso. 

3.1.1 Specifiche tecniche richieste per il disegno. 

L’elaborato potrà essere realizzato con la tecnica e i materiali che i concorrenti prediligono (pastelli, 

pennarelli, pastelli a cera, collage, tempera, tecniche miste, ecc.). 

Il disegno dovrà essere consegnato in forma cartacea e digitale (scansionato o fotografato). 

 

3.2 Elaborati inclusi nella Fascia B 

Per i concorrenti della fascia b, l’elaborato previsto è un book contenente almeno 5 scatti fotografici di alta 

qualità. 

3.2.1 Specifiche tecniche richieste per il book fotografico. 

Le foto, a colori o in bianco e nero, scattate anche con macchina digitale, dovranno essere stampate su 

carta fotografica in formato 18x24 e consegnate anche su supporto informatico (in formato .jpg, su CD o 

DVD). Le fotografie non dovranno contenere firme, cornici o altri elementi estranei all’immagine. 

Ciascun contributo fotografico dovrà essere accompagnato dalla relativa relazione sul percorso 

paesaggistico/artistico/emozionale  svolto e con la motivazione della scelta del soggetto fotografato. 

Il nome del file deve essere composto da nome e cognome dell’autore e numero di foto (ad es. 

mariorossi01.jpg). 

3.3 Elaborati inclusi nella Fascia C 

La promozione turistica, oggi, si affida a diversi mezzi di comunicazione, che coinvolge aspetti grafici e 

multimediali. I partecipanti dovranno presentare, seguendo l’approccio a lor più congeniale, un elaborato 

che potrà consistere in: 

• Ideazione e creazione di brochure o altro materiale pubblicitario e divulgativo 

• Ideazione di un sito web di promozione turistica 

• Realizzazione di un video, di tipo giornalistico (reportage, documentario, intervista, ecc.) oppure di 

tipo creativo e narrativo (docu-fiction, cortometraggio, ecc.).  

L’elaborato dovrà, in ogni caso, esprimere un pensiero originale sul tema del Concorso e riflettere il lavoro 

di elaborazione e il coinvolgimento in prima persona degli studenti partecipanti. 

3.3.1 Specifiche tecniche richieste per l’elaborato grafico. 

L’elaborato grafico potrà consistere nella realizzazione di una brochure o un opuscolo informativo.  

Dovrà contenere una composizione di testo e immagini. 

I formati di file accettati sono: pdf, jpg, tiff con risoluzione compresa tra i 200 e i 350 dpi. 
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3.3.2 Specifiche tecniche per il sito web 

In generale dovranno essere utilizzate le tecnologie aderenti agli standard correnti e alle specifiche W3C più 

recenti. Le pagine web dovranno essere realizzate con distinzione tra forma e contenuti tramite l'utilizzo di 

fogli di stile (CSS) distinti dalle pagine.  

• Dovranno essere supportati i browser principali (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari ecc.)  

• Il nuovo sito web dovrà essere allineato con gli attuali modelli comunicativi digitali (anche 

attraverso la gestione dinamica di contenuti CMS). 

• Dovrà garantire un livello di accessibilità e fruibilità efficaci, non mettendo in secondo piano 

l’aspetto grafico ed emozionale del risultato finale. 

L’elaborato consegnato dovrà contenere: 

• Anteprima grafica del layout sviluppato su almeno 3 tipologie di  pagine principali (home page, 

pagina descrittiva, pagina contatti); 

• Albero della mappa del sito. 

 

3.3.3 Specifiche tecniche richieste per l’elaborato video. 

Dal punto di vista tecnico, l’elaborato potrà essere realizzato tramite riprese video, animazione, 

composizione di scatti fotografici e/o composizioni realizzate tramite programmi come PowerPoint o simili, 

in ogni caso nel rispetto delle specifiche di seguito riportate. 

 

L’elaborato dovrà essere consegnato in uno dei seguenti formati video: mp4, flv, vob, mpeg, wmv, avi. 

Nel caso di realizzazione di un video a partire da una presentazione multimediale (PowerPoint e programmi 

assimilabili) si richiede la consegna del documento finalizzato in formato video.  

Il video dovrà avere una durata complessiva non superiore ai 10 minuti. 

 

 4. RISPETTO DELLE NORMATIVE SULLA PRIVACY E SUL DIRITTO D’AUTORE 

Eventuali persone ritratte negli elaborati dovranno aver prestato il consenso all’utilizzo della propria 

immagine nell’elaborato e alla diffusione dello stesso per le finalità del Concorso previste nel presente 

Regolamento. Qualora le persone ritratte siano minorenni il consenso dovrà essere prestato dal genitore o 

dal titolare della patria potestà. Il consenso deve essere espresso tramite liberatoria delle persone ritratte 

redatta sulla base dell’Allegato 2 (Liberatoria riprese) disponibile presso il Comune di Ricaldone oppure sul 

sito www.comunericaldone.al.it. 

L’elaborato non dovrà contenere materiale fotografico, audio e video coperto da diritto d’autore o di cui 

non si possieda la titolarità. Si invitano i partecipanti a utilizzare materiali autoprodotti o, in mancanza di 

essi, a utilizzare materiali rilasciati in rete sotto licenza Creative Commons. Per qualsiasi richiesta di 

chiarimento o assistenza in merito alla scelta e reperimento del materiale, si invita a fare riferimento alla 

Segreteria Organizzativa al fine di non incorrere in errori che possano compromettere la validità 

dell’elaborato ai fini del Concorso. 
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 5. TEMPI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Gli studenti/gruppi interessati al Concorso dovranno iscriversi entro e non oltre le ore 12.00 del 30 

novembre 2014  inviando la Scheda iscrizione  (Allegato 1) alla casella di posta info@comunericaldone.it. 

Il termine per la consegna/presentazione degli elaborati è fissata alle ore 12.00 del 31 maggio 2015. 

5.1. Modalità di presentazione degli elaborati 

Gli elaborati potranno essere consegnati alla Segreteria del Comune di Ricaldone oppure inviati via mail 

all’indirizzo info@comunericaldone.it. 

Gli elaborati dovranno essere consegnati entro le ore 12:00 del 31 maggio 2015. 

5.1.1 Consegna alla Segreteria 

Il materiale da consegnare presso gli uffici del Comune dovrà comprendere: 

• l’elaborato realizzato in forma cartacea (se possibile) e digitale archiviato su un supporto non 

riscrivibile (CD o DVD) 

• la copia della Scheda di iscrizione (Allegato 1) di tutti gli autori; 

• la Scheda elaborato (Allegato 3) completa di tutte le informazioni richieste; 

• Se necessarie, le liberatorie di riprese video (Allegato 2) firmate da tutti i soggetti coinvolti. 

 

5.1.2 Invio via e-mail 

L’oggetto della mail dovrà essere: “Partecipazione al concorso “RicaldoniAMO il futuro – Invio elaborato” . 

Nel corpo del messaggio andranno riportati i dati identificativi del/dei partecipanti, così come riportati 

anche nella scheda di iscrizione precedentemente presentata. 

La mail dovrà contenere il link a cui accedere per scaricare il materiale, se di dimensioni maggiori ai 5MB. 

In allegato al messaggio dovranno essere inclusi: 

• la Scheda elaborato (Allegato 3) completa di tutte le informazioni richieste; 

• Se necessarie, le liberatorie di riprese video (Allegato 2) firmate da tutti i soggetti coinvolti. 

Tutti i moduli sopra citati sono disponibili all’indirizzo www.comune.ricaldone.al.it . 

Entro 7 giorni dalla data di ricezione degli elaborati, una volta effettuato il download e la verifica dei 

materiali, l’Amministrazione Comunale invierà una mail di conferma per attestare il buon esito della 

procedura. 

6. VALUTAZIONE DA PARTE DELLA GIURIA E DESIGNAZIONE DEL VINCITORE 

Gli elaborati saranno valutati da una giuria nominata dall’Amministrazione Comunale, composta di esperti 

esponenti del mondo culturale, artistico o giornalistico. 

Valutata l’ammissibilità del concorrente, la Giuria esaminerà gli elaborati verificando in primo luogo la 

rispondenza degli elaborati alle caratteristiche tecniche e tutto a quanto previsto dai precedenti articoli 3-

4-5, escludendo gli eventuali elaborati non conformi a tali prescrizioni. Saranno altresì esclusi gli elaborati il 
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cui contenuto possa, in tutto o in parte, essere considerato discriminatorio, inaccettabile o che offenda il 

comune senso del pudore. 

Successivamente la Giuria analizzerà gli elaborati ammessi e individuerà l’elaborato vincitore sulla base dei 

seguenti criteri di valutazione:  

• pertinenza al tema oggetto del Concorso 

• creatività e originalità 

• qualità espressiva e formale dell’elaborato 

• efficacia del messaggio 

 

La valutazione da parte di ciascun componente della Giuria verrà espressa con voti da 0 a 10 per ciascun 

criterio sopra indicato. All’esito della valutazione la Giuria provvederà a redigere la graduatoria. Il punteggio 

sarà dato dalla somma dei valori attribuiti da ogni giurato a ciascun criterio. 

I vincitori saranno proclamati in una serata organizzata dal Comune di Ricaldone in occasione della quale 

saranno esposti e visualizzati tutti gli elaborati consegnati.  

7. IL PREMIO 

Il montepremi totale di 1.000 euro sarà così suddiviso: 

Fascia A: Fascia B: Fascia C: 

€200 al primo classificato 
 

€300 al primo classificato €500 al primo classificato 

 

8. MATERIALI E INFORMAZIONI 

All’indirizzo www.comune.ricaldone.al.it sono disponibili e scaricabili i documenti del Concorso (il presente 

Regolamento completo di appendici e allegati, la Scheda di Iscrizione, la Scheda Elaborato, le Liberatorie e 

altre utilità). 

Per informazioni scrivere alla casella info@comunericaldone.it o chiamare al numero 0144 74120. 

 9. UTILIZZO ELABORATO 

Il Comune di Ricaldone potrà utilizzare gli elaborati inviati per iniziative di comunicazione, informazione e 

promozione del territorio nelle modalità che riterrà opportune. 

 10. PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, si informa che i dati raccolti ai fini del Concorso 

saranno trattati dal Comune di Ricaldone, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati per 

finalità statistiche e comunicazioni di tipo didattico anche tramite posta elettronica. Titolare del 

trattamento è il Comune di Ricaldone con sede in Via Roma 6, 15010 Ricaldone (AL), nei confronti dei quali 

potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003. 


