
 

L’associazione di promozione sociale 

 
sede via Erizzo, 43 – 31049 – VALDOBBIADENE (TV) – codice fiscale e partita iva 04715180263 

 

con la collaborazione dei comuni di 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Alano di Piave         Quero Vas                Segusino       Valdobbiadene 

 

organizza il concorso 

 
prima edizione 

 
 

Bando di partecipazione 
 
 

1. ValdoTv con la collaborazione dei comuni di Alano di Piave, Quero Vas, Segusino e 
Valdobbiadene bandisce la prima edizione del concorso COMUNI CA’ MENTE. 

 
2. Il premio è riservato agli studenti frequentanti le classi 4e e 5e delle scuole primarie 

e di tutte le classi delle scuole secondarie di 1° grado dei comuni di Alano di Piave, 
Quero Vas, Segusino e Valdobbiadene e agli studenti iscritti a scuole esterne ai 4 
comuni che frequentano le medesime classi e sono residenti nei comuni di Alano di 
Piave, Quero Vas, Segusino e Valdobbiadene. 

 
3. Si partecipa con un racconto o saggio inedito avente come tema Esperienze di 

viaggio nel nostro territorio. 
 

4. Gli studenti potranno partecipare sia con lavori singoli che con lavori di gruppo. I 
gruppi dovranno essere composti da alunni della stessa classe e sezione. Chi 
partecipa con un lavoro singolo può partecipare contemporaneamente anche con 
solo un lavoro di gruppo. 

 
5. Il racconto dovrà essere presentato presso la biblioteca del comune di residenza 

o in quello della scuola frequentata nel caso di studenti provenienti da fuori 
del territorio dei 4 comuni, in un’unica copia dattiloscritta in formato A4 con 
dimensione del carattere 12, Times new roman. La lunghezza massima dovrà 



essere di 5.000 battute, spazi compresi. Dovrà essere firmato con uno pseudonimo 
e inserito in una busta che riporti bene in evidenza classe e pseudonimo. 

 
6. Le generalità (cognome, nome, indirizzo, numero di telefono, scuola, classe e 

sezione) dovranno essere inserite in una busta chiusa, allegata al plico contenente 
l’opera, riportante all’esterno lo pseudonimo. Nella stessa busta andranno inserite 
anche la domanda di partecipazione comprendente l’autorizzazione firmata da 
parte di un genitore/tutore legale e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 
7. Il termine ultimo di consegna è sabato 4 aprile 2020. 

I plichi dovranno essere consegnati a mano presso le biblioteche dei rispettivi 
comuni durante l’orario di apertura. 
 

8. Un’apposita commissione nominata da ValdoTv e dai comuni organizzatori 
esaminerà i lavori e designerà i vincitori come segue: 

- 5 primi classificati per i lavori singoli (uno per ogni anno scolastico); 

- 5 primi classificati per i lavori di gruppo (uno per ogni anno scolastico); 

- 4 primi classificati (uno per ogni Comune) indipendentemente dalla classe o 
dal tipo di elaborato (singolo o di gruppo)*. 

 
9. I premi avranno tutti un valore di 200 € e saranno costituiti: 

- per i lavori di gruppo da un buono-contributo per una gita scolastica; 
- per i lavori singoli da un buono per l’acquisto di libri. 

 
10. La cerimonia di premiazione dei testi vincitori si terrà venerdì 15 maggio 2020 

alle ore 20.30 in una sala di uno dei comuni organizzatori. In occasione della 
cerimonia verranno consegnati i soli attestati mentre i premi potranno essere ritirati 
presso la biblioteca del comune di residenza o di quello della scuola frequentata nel 
caso di studenti provenienti da fuori del territorio dei 4 comuni, negli orari di 
apertura a partire dal 3 giugno 2020 e non oltre il 21 giugno 2020. 

 
11. Eventuali reclami per plagio dovranno essere presentati via email a ValdoTv 

all’indirizzo segreteria@valdotv.it entro 15 giorni della cerimonia di premiazione. Nel 
caso il plagio sia accertato il vincitore sarà squalificato e il premio assegnato verrà 
ritirato e assegnato al secondo lavoro classificato. 

 
 
* Nel caso il premio dovesse ricadere su un testo già vincitore delle sezioni “singolo” o “di 
gruppo”, sarà riassegnato al secondo classificato. 


