Concorso
“Promuovo il mio paese”- III Edizione
Regolamento
Finalità:
-

-

Conoscere, diffondere, condividere e potenziare i tesori nascosti della propria terra con
nuove idee di valorizzazione e promozione
Dare visibilità alle migliori idee degli alunni e degli studenti, sviluppandone le competenze
artistico- culturali, il pensiero critico, il rapporto creativo con il territorio e l’uso della
cittadinanza attiva;
Suscitare l’interesse dei turisti e visitatori.

Temi ed argomenti:
Il saper diffondere specificità storico-culturali, paesaggistiche, religiose ed enogastronomiche
(ad es. eventi, tradizioni, itinerari, opere artistiche, monumenti, ecc.), individuando una sola
specificità che possa stimolare la curiosità del visitatore.
DESTINATARI
Possono partecipare gli alunni e gli studenti delle scuole primarie e secondarie della
regione Molise.
La partecipazione consiste nel presentare un solo soggetto, punto di interesse e di attrazione con
le modalità sotto indicate:
SCUOLE PRIMARIE:
-

Manifesto o pannello digitale, con testo, foto ed altro, della misura 70x100
Nota bene: il manifesto, o pannello digitale, dovrà pervenire in doppio formato:

-

In formato digitale all’indirizzo email aastcultura@gmail.com
In formato cartaceo da consegnare presso la sede dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e
Turismo di Termoli sita in piazza Bega 42.

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO:
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-

Video spot (durata massima due minuti)
Il filmato dovrà essere accompagnato da commento audio, in presa diretta oppure da voce
fuori campo.

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO:
-

Video spot (durata massima 100 secondi)
La video clip dovrà essere composta con immagini video. Il filmato dovrà essere
accompagnato da traccia musicale e commento audio, in presa diretta oppure da voce fuori
campo.

Nota bene: il video spot dovrà essere inviato in doppio formato:
-

In formato digitale all’indirizzo email aastcultura@gmail.com
Consegnato in supporto Dvd/Cd presso la sede dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e
Turismo di Termoli sita in piazza Bega 42.

SEZIONI DEL CONCORSO
Le sezioni sono tre:
- Scuola primaria
- Scuola secondaria di primo grado
- Scuola secondaria di secondo grado
Commissione:
La commissione sarà composta da esperti operatori culturali e della comunicazione nominati
dall’Aast.
Le opere premiate saranno quelle che, a giudizio insindacabile della commissione, potranno
maggiormente suscitare l’interesse del turista.
I premi:
Per ogni sezione saranno premiati i primi tre classificati:
- 1 classificato: coppa
- 2 classificato: targa
- 3 classificato: diploma di merito
A tutti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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Un diploma di merito sarà consegnato a tutti i docenti ed alle scuole partecipanti.
I lavori verranno esposti e proiettati in una sede che sarà comunicata successivamente.
I lavori pervenuti verranno pubblicati, sul sito dell’Azienda Turismo e Soggiorno di Termoli, del
distretto turistico “Molise Orientale”.
I video più meritevoli saranno inseriti nello stand dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo
alla Bit ( Borsa Internazionale del Turismo) di Milano che si svolgerà dall’11 al 13
febbraio 2018, con scorrimento continuo delle immagini sui maxi schermi.

Termini e modalità di partecipazione:
La partecipazione è gratuita;
L’adesione dovrà effettuarsi entro lunedì 30 ottobre 2017, compilando l’allegata scheda ed
inviandola al seguente indirizzo: aastcultura@gmail.com.
Ciascuna scuola potrà partecipare con una o più classi delle tre sezioni
Termine per la presentazione dei lavori:
Tutti i video e gli elaborati dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 18:00 del
19/01/2018 .
PREMIO SPECIALE
L’Aast per promuovere la conoscenza del territorio molisano tra gli studenti assegnerà per ogni
scuola delle tre sezioni partecipanti al concorso, un premio speciale consistente in un viaggio di un
giorno per gli alunni e docenti di una classe, per una visita ad un luogo della regione.
La scuola ubicata nel territorio della località prescelta, ospiterà e guiderà i giovani “turisti”
alla visita dei siti, dei monumenti e delle attrattive del proprio paese. La scuola ospitante
ricambierà la visita con le stesse modalità.
Le spese di trasporto saranno a carico dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di
Termoli.
Le modalità per concorrere all’assegnazione del premio saranno comunicate a tutte le scuole
che presenteranno gli elaborati
Il premio sarà assegnato tramite pubblico sorteggio che avverrà in diretta sul social media di
Facebook alla pagina termoli.net ed alla presenza della giuria del premio.
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