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PREMIO RICCARDO DOMENICI  

Anno scolastico 2018 -2019  L’Associazione Amici di Riccardo Domenici  istituisce il quarto “Premio Riccardo 
Domenici”,  indirizzato alle classi  2°, 3° e 4° della Scuola Primaria Ferro di Cavallo -  
Olmo Istituto Comprensivo Perugia 8.  
Titolo del tema per l’anno scolastico 2018 – 2019, su cui sono chiamati ad esprimersi gli alunni delle classi partecipanti:  

“Amicizia uomo e cetacei: risorsa per le generazioni future” (Viaggio immaginario in barca a vela - dotata di strumenti adatti per fotografare e ascoltare i suoni sottomarini – verso il “Santuario dei Cetacei”, area marina protetta situata nel mar Tirreno settentrionale fra Liguria, Nord Sardegna, Toscana, Costa Azzurra e Principato di Monaco, per incontrare e conoscere  i delfini, le balene, i capodogli, i globicefali e i grampi . Osservare i cetacei  mentre nuotano in libertà in mare aperto, ci aiuterà a comprendere  che queste straordinarie ed affascinanti creature non sono state create solo per il piacere dell’uomo, ma per condividere con lui un ambiente, oggi più che mai, bisognoso di cura, rispetto, protezione. Ascoltare i fischi dei delfini, i loro clic e i “canti” delle balene, ovvero le emissioni acustiche dei cetacei, ci  farà  prendere coscienza che solo con una condotta corretta ed appropriata, potremo difendere la meravigliosa biodiversità  e garantire così la continuità della vita in ogni sua forma). 
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Gli alunni delle classi seconde partecipanti, attingendo dai saperi disciplinari, dovranno esprimersi sul tema del premio attraverso: 
disegno, poster, collage, fumetto con dimensione non superiore a cm. 50X70 (Si raccomanda il rispetto delle dimensioni indicate). 

 Gli alunni delle classi terze e quarte partecipanti, attingendo dai saperi disciplinari, dovranno esprimersi sul tema del premio attraverso:  
testo scritto (sotto forma di reportage, racconto, diario di viaggio) 
Il testo potrà essere accompagnato da: 
disegno, poster, collage, fumetto con dimensione non superiore a cm. 50X70 (Si raccomanda il rispetto delle dimensioni indicate).  
 

ü PREMIO  Sarà nominato un vincitore per le classi seconde, uno per le classi terzi ed uno per le classi quarte: ogni vincitore riceverà un premio di euro 300 (trecento). Il premio dovrà essere destinato - a discrezione dei docenti prevalenti della singola classe - nei seguenti modi: 
 

a)  all’acquisto di materiale didattico e libri,  
 

b)  oppure a sostegno di un’attività didattica scolastica propedeutica.  
 
Il premio sarà versato direttamente all’amministrazione della Scuola che provvederà a 
metterlo a disposizione delle classi vincitrici.  
 
 
ü CRITERI DI VALUTAZIONE Per la valutazione dei lavori sarà posta attenzione alla coerenza al tema proposto dal Premio, all’originalità dell’idea e dell’elaborato, alla ricchezza del messaggio che i bambini della classe vogliono comunicare attraverso forme espressive personali.   
ü COMMISSIONE GIUDICANTE La commissione giudicante i lavori, sarà formata da almeno tre membri, designati dall’Associazione “Amici di Riccardo Domenici”: la commissione assegnerà i premi a 
proprio insindacabile giudizio.  
  
ü PREMIAZIONE Le classi, preventivamente informate, saranno premiate entro la fine del mese di maggio 
del 2019. In tale occasione saranno esposti al pubblico i lavori oggetto del concorso.   
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ü MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO RICCARDO DOMENICI 
Ø La partecipazione al Premio, libera e gratuita, richiede una preliminare iscrizione delle classi e dei docenti interessati. 
Ø La iscrizione è da effettuarsi inviando all’Associazione, ENTRO E NON OLTRE il 16 

NOVEMBRE 2018, il modulo di partecipazione al Premio, (da compilarsi con i dati 
della scuola, della classe e dei docenti responsabili), secondo una delle modalità di seguito indicate: 

Ø  per posta elettronica, all’indirizzo: info@amicidiriccardo.it 
Ø per posta ordinaria all’indirizzo: Associazione Amici di Riccardo Domenici, Via. A. Diaz, 34  -  06128 Perugia.  
Ø Il modulo di partecipazione al premio è allegato al presente bando ed è anche 

scaricabile dal sito www.amicidiriccardo.it   
Ø GLI ELABORATI GRAFICI E I TESTI riportanti il nome della scuola e della classe 

partecipante dovranno essere consegnati in plico chiuso ENTRO E NON OLTRE IL 
GIORNO 12 APRILE 2019 ORE 18,00 al seguente indirizzo: 

Premio Riccardo Domenici 
Associazione “Amici di Riccardo Domenici” Via A. Diaz, 34 - 06128 Perugia 

 
 

Informazioni sui partecipanti 
Ai sensi del D.lgv./03, tutti i dati personali saranno utilizzati esclusivamente ai fini del Premio Riccardo 
Domenici e dell’espletamento delle procedure a esso collegate. I dati raccolti non verranno in alcun modo 
comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del Premio e della valorizzazione delle idee che 
da questo scaturiranno. 
 

Utilizzo degli elaborati 
1. Gli elaborati non saranno restituiti, rimarranno di proprietà dei promotori del Premio. 
2. Tutti gli elaborati premiati, potranno essere pubblicati sul sito della Associazione 

www.amicidiriccardo.it  al solo ed esclusivo scopo di diffondere le idee, i sentimenti, le 
convinzioni espresse dai bambini sul  tema del concorso. Potrà essere data inoltre informazione 
dei risultati sia a mezzo stampa che sui social network. 

3. La partecipazione al Concorso implica la conoscenza e l’accettazione di tutte le condizioni sopra 
riportate, senza riserva alcuna. 

 

Si rende noto che 
1.  L’Associazione “Amici di Riccardo Domenici”, promuove iniziative rivolte 

soprattutto ai giovani, con l’intento di stimolare in loro, sentimenti di solidarietà 
verso le persone più deboli e svantaggiate, di avvicinarli alla musica, intesa come 
esercizio e ascolto, e di educarli al rispetto per l’ambiente e la natura, con particolare 
riferimento al mare e ai delfini. 

2. L’Associazione “Amici di Riccardo Domenici” realizza eventi, connessi alla propria 
missione sociale, svolta nel rispetto dei principali interessi e valori etici appartenuti a 
Riccardo. 
 Il bando del concorso è disponibile sul sito: www.amicidiriccardo.it Mail: info@amicidiriccardo.it  F.to Il Presidente dell’Associazione Orietta Dolcetti Domenici 
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