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Art. 1. SOGGETTO BANDITORE  

Il soggetto banditore del Concorso di idee è il Distretto Rotary 2072. 
Unico indirizzo di riferimento del Concorso è la sede del Distretto 2072, via Santo Stefano, 
n. 43, 42125, Bologna 

 
 

 
Art. 2 OGGETTO DEL BANDO E DESTINATARI 

Il concorso distrettuale è rivolto alla sensibilizzazione nei confronti del tema dello Spreco 
Alimentare, e si rivolge alle scuole primarie di 4^ e 5^ classe e alle scuole secondarie 
inferiori di classe 1^nell’anno scolastico 2018-2019, che abbiano partecipato alla sessione 
su tale tema con un Rotary Club del distretto. 
Gli elaborati potranno essere realizzati scegliendo una tra le forme espressive indicate 
negli artt. 5, 6 e 7. 

 
Art. 3. TEMA DEL CONCORSO 

Il tema del bando è il seguente: 
- Lo spreco alimentare in casa e a scuola 

 
 
Art. 4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La classe si iscrive al concorso compilando la scheda allegata (All 1)  nella quale dovranno essere indicati i 
nominativi degli alunni ed il Rotary Club che ha presentato in classe la sessione informativa sullo Spreco 
Alimentare.  
La scheda di adesione, firmata dall’insegnante di riferimento e dal dirigente scolastico, dovrà pervenire alla 
sede del Distretto 2072 anche a mezzo mail all’indirizzo indicato nell’art. 1, entro il giorno 20 settembre 
2018, accompagnata dai un documento di identità dell’insegnante della Scuola prescelta e da una 
liberatoria nei confronti del Rotary International, di cui si allega la Scheda di Adesione. 
La classe potrà scegliere una soltanto tra le modalità rappresentative o espressive indicate negli articoli 
seguenti. 
  
 
Art. 5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: TESTO SCRITTO 
La classe dovrà descrivere un’idea rivolta al tema della sensibilizzazione contro lo spreco alimentare con 
testo scritto digitale in formato word, di lunghezza massima pari a 2000 caratteri, font Times New Roman, 
corpo 12. 
 
Art. 6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: DISEGNO 
La classe dovrà descrivere un’idea rivolta al tema della sensibilizzazione contro lo spreco alimentare, svolta 
mediante una rappresentazione grafica, utilizzando disegni redatti a mano su un foglio cartoncino A4 da 
disegno, tipo Fabriano, per un numero massimo pari a 4 disegni presentabili da ciascuna classe. 
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Art. 7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: IDEAZIONE DI UN MANIFESTO 
La classe dovrà descrivere un’idea rivolta al tema della sensibilizzazione contro lo spreco alimentare, svolta 
tramite l’ideazione di un manifesto di tipo pubblicitario, realizzato utilizzando un solo disegno redatto a 
mano su un foglio cartoncino A 3 da disegno, tipo Fabriano, a cui deve essere aggiunta l’ideazione di uno 
slogan di tipo pubblicitario. 
 
 
Art. 8. SCADENZA DI CONSEGNA DELLE IDEE PROPOSTE DAI CONCORRENTI 

Il plico contenente l’elaborato dovrà pervenire entro le ore 13.00 del giorno 28 febbraio 2019 al 
seguente indirizzo:  
Segreteria del Distretto Rotary 2072., via Santo Stefano n. 40125, Bologna. 
Farà fede la data del timbro postale o la ricevuta di consegna a mano. 

 
Art. 9. PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELLE IDEE PROPOSTE 

Il diritto di autore in relazione a ciascuna idea proposta rimarrà alla classe ideatrice, la quale con la 
partecipazione al presente concorso acconsente alla cessione a titolo gratuito di ogni diritto di 
utilizzazione dell’idea stessa a favore del Soggetto banditore e del Rotary International.  
Il Rotary International ed il Distretto banditore sono pertanto espressamente autorizzati a 
pubblicizzare gli elaborati per lo scopo del Concorso e nell’attività formativa legata al tema del 
Concorso, e a pubblicarli per divulgazione ed informazione esterna di attività rotariane. 
  

Art. 10. ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 
Entro il 31 marzo 2019 la Commissione distrettuale giudicatrice, composta dal Governatore in carica 
o un suo rappresentante nonché da delegati in rappresentanza dei Rotary Club che hanno 
partecipato al progetto nazionale (in numero dispari), procederà alla aggiudicazione del premio 
all’elaborato che, a sua discrezione, sarà caratterizzato da maggiore originalità e capacità 
comunicativa.  
La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di non ammettere al Concorso proposte che non siano 
coerenti con gli obiettivi, lo spirito dell’iniziativa e le forme espressive sopra indicate.  
Il giudizio della Commissione è insindacabile.  
Il premio consiste in una visita guidata al Parco Agroalimentare di Bologna (F.I.C.O.), da effettuarsi in 
unica giornata il giorno 10 maggio 2019, comprensiva di trasferimento A/R in pullman o altro mezzo 
deciso dal Distretto banditore e pranzo per l’intera classe e gli accompagnatori (fino ad un massino di 
30 persone per classe). 
I costi di trasferimento, del pranzo e della guida saranno a carico del Distretto 2072. 
Ognuno dei distretti Rotary partecipanti deciderà con quante classi partecipare per ogni grado 
scolastico. 
 
 

Art. 11. PUBBLICIZZAZIONE  DEL PREMIO 
Il Distretto Rotary 2072 con sede in Bologna, via Santo Stefano n. 40, Soggetto banditore del 
Concorso, si riserva la possibilità di utilizzare e pubblicizzare gratuitamente tutti gli elaborati 
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pervenuti, sia su stampa cartacea sia su siti e piattaforme digitali rotariani e anche non rotariane, al 
fine della divulgazione ed informazione esterna sull’attività rotariana, così come da autorizzazione di 
Scuola e Genitori di cui alla Scheda di Adesione formale e ufficiale allegata, da considerarsi parte 
integrante del presente Bando.  
 

 
 
 


