Il Direttore
(o suo delegato)

Allegato “A” alla Determinazione n. 30 in data 24 ottobre 2013

OFFERTA EDUCATIVA “IL PARCO NEL QUADERNO”
dedicato a Beppe Nardini
BANDO DI CONCORSO
Il Parco delle Alpi Apuane distribuisce gratuitamente un quaderno, realizzato in carta canapa certificato
ecolabel, che costituisce il materiale di base per chi vuole partecipare al concorso “Il Parco nel quaderno”
Sul quaderno i partecipanti dovranno raccontare storie, interviste, ricette, disegni, poesie, descrizioni di
percorsi che mettano in evidenza elementi e valori del patrimonio naturalistico, geologico, ambientale e
antropologico del Parco delle Alpi Apuane. Il concorso è dedicato a Giuseppe Nardini, presidente del Parco
delle Alpi Apuane dal 2004 al 2012.
1.) SEZIONI DEL CONCORSO
Il concorso si articola in due sezioni:
a) riservata alle classi di scuole di ogni ordine e grado che parteciperanno al concorso con un quaderno
collettivo;
b) riservata agli adulti che parteciperanno al concorso con un quaderno individuale.
2.) PRESENTAZIONE LAVORI
Il quaderno dovrà essere presentato in originale e dovrà riportare in prima pagina: generalità dell’autore
(scuola, classe e sezione nel caso del quaderno collettivo), recapito, indirizzo e-mail se disponibile, nonché
dichiarazione che l’opera è frutto esclusivo dell’ingegno dell’autore. Non è necessario che siano utilizzate
tutte le pagine del quaderno.
3.) SPEDIZIONE E CONSEGNA OPERE
Il quaderno in originale deve essere spedito entro il 21 marzo 2014 al Parco Regionale delle Alpi Apuane
U.O.C. Valorizzazione Territoriale via Corrado del Greco, 11 - 55047 Seravezza (LU). Farà fede il timbro
postale. L’Ente non si assume alcuna responsabilità in merito alle opere inviate per posta e non pervenute.
4.) VALUTAZIONE LAVORI
Un gruppo di valutazione, nominato dal Parco Regionale delle Alpi Apuane, esaminerà gli elaborati e
verranno scelti i due i lavori (uno per ogni sezione) ritenuti migliori. Il giudizio sarà insindacabile.
5.) COMUNICAZIONE OPERE PREMIATE
I vincitori riceveranno una comunicazione dal Parco Regionale delle Alpi Apuane entro il 5 aprile 2014
contenente anche le indicazioni su luogo e orari della premiazione, che avverrà entro il mese di maggio 2014
in occasione della manifestazione “Festa dei Parchi”. In tale occasione saranno esposti al pubblico tutti i
lavori pervenuti. L’invito alla cerimonia di premiazione non dà diritto a rimborso spese.
6.) PREMI
Sezione a):
1° Premio: un soggiorno di tre giorni (due pernottamenti con pensione completa e Guida Parco) nel Parco
delle Alpi Apuane in una struttura ricettiva certificata dal Parco come “Esercizio consigliato”, per la classe
che, a giudizio del gruppo di valutazione, avrà elaborato il più bel quaderno ( valore del Premio € 3.000)
2° Premio: visita guidata di un giorno nel Parco delle Alpi Apuane per un “gruppo classe” (€ 135 da
utilizzarsi per la Guida del Parco, € 200 per spostamenti o contributo pasto)
3° Premio: visita guidata di un giorno nel Parco delle Alpi Apuane per un “gruppo classe” (€ 135 da
utilizzarsi per la Guida del Parco, € 200 per spostamenti o contributo pasto)
Sezione b):
un soggiorno di 2 giorni (con 1 pernottamento) nel Parco delle Alpi Apuane, in una struttura ricettiva
certificata dal Parco come “Esercizio consigliato”, per un massimo di quattro persone.
I vincitori dovranno usufruire dei premi entro l'anno 2014.

7.) CONSERVAZIONE OPERE E LAVORI
Le opere e i lavori inviati per la partecipazione al concorso verranno restituiti solo se espressamente
richiesto; in questo caso il Parco ne tratterrà un copia. L’autore si impegnerà a nulla pretendere
nell’eventualità di un utilizzo dell’opera, in parte o del tutto, per finalità di promozione dell’Ente. Il Parco si
impegna a citare le fonti del materiale eventualmente utilizzato.
8) INFORMAZIONI E CONTATTI
Per qualsiasi informazione o comunicazione contattare:
U.O.C. Valorizzazione Territoriale – Via Corrado del Greco n. 11 – 55047 Seravezza (LU) Tel. 0584/758202
educazioneambientale@parcapuane.it
9) ACCETTAZIONE NORME
Nel caso l’autore fornisca dati non veritieri, plagi opere altrui non libere da diritto d’autore, incorra in
violazioni della privacy o in qualunque altro atto non conforme alla legge, sarà ritenuto l’unico responsabile.
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione di tutte le norme del presente regolamento; il
mancato rispetto anche di una sola di esse prevede l’esclusione automatica dal concorso, senza l’obbligo di
darne comunicazione agli interessati.
Accettando il presente bando ogni partecipante consente l’utilizzo delle opere inviate per tutte le attività
relative allo svolgimento del concorso e alla promozione dell’Ente, senza nulla a pretendere come diritto
d’Autore.
La partecipazione include l’autorizzazione tacita al trattamento dei dati personali, come previsto dal D.L.
196/2003, nell’ambito delle attività inerenti allo svolgimento del concorso. I dati forniti saranno trattati a
norma di legge.

