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BANDO DI CONCORSO RISERVATO AGLI STUDENTI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO

“Guida per un giorno”

Premio Lazzaro Spallanzani (1.729 – 1.799)

Art. 1 Concorso
1.1 La Federazione Italiana Settore Turismo (di seguito Fist) organizza il concorso

dedicato a Lazzaro Spallanzani illustre scienziato nato a Scandiano dal titolo “Guida per
un giorno”.

Art. 2 Finalità
2.1 Il concorso intende offrire agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado

l’opportunità di approfondire la conoscenza del Comune nel quale vivono.

Art. 3 Requisiti di partecipazione
3.1 Il concorso è gratuito e riservato agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado

della Provincia di Reggio Emilia dal Po all’alto crinale.
3.2 I partecipanti dovranno essere gli autori delle immagini inviate e acconsentire all’uso

gratuito delle stesse da parte della Fist o di soggetti terzi individuati dalla Federazione
per attività di comunicazione e divulgazione.

Art. 4 Tema
4.1 E’ arrivato un turista nel tuo Comune. Accompagnalo in un percorso di visita,

raccontagli la storia della tua terra, il paesaggio, i monumenti da vedere, le opere
artistiche da visitare, le vie, le piazze, mostragli i prodotti che qualificano il tuo Comune,
parlagli dei piatti della tradizione, dei vini, delle sagre, delle feste, dei divertimenti fruibili
e delle persone che hanno dato lustro alla tua terra.
La descrizione andrà a costituire una tesina, possibilmente corredata da fotografie, che
esplichi in modo chiaro ed originale quanto sopra descritto.

4.2. Le fotografie potranno rappresentare il paesaggio, i luoghi, i mestieri, la vita quotidiana
i monumenti e quant’altro l’autore vorrà riprendere.
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Art. 5 Modalità di partecipazione
5.1 Per partecipare si dovrà effettuare la registrazione inviando una mail a

presidente@fisturismo.com contenente i dati anagrafici del partecipante, l’indirizzo
completo, la classe frequentata, il nome e l’indirizzo completo della scuola di
appartenenza.
Gli elaborati e le relative fotografie dovranno pervenire in busta chiusa all’indirizzo
suindicato della Fist entro il 30 aprile 2015. All’interno dovranno essere indicati i dati
anagrafici del partecipante, il nome della scuola frequentata, la classe e il nome
dell’insegnante che ha collaborato alla realizzazione della tesina.
5.2 Ciascun concorrente può partecipare con un solo elaborato.
5.3 Per ciascuna foto allegata, devono essere indicati: il nome dell’autore, il titolo, una

breve e semplice descrizione del soggetto ripreso, l’Istituto e la classe di appartenenza.
5.4 Le foto possono essere a colori o in bianco e nero.

Art. 6 Commissione giudicatrice
6.1 La Commissione giudicatrice, composta da almeno 5 membri, sarà formata da persone

provenienti dal mondo turistico, da docenti non in attività e da esperti storici, i cui
nominativi saranno pubblicati sul portale www.fisturismo.com, nell’apposita sezione
dedicata al concorso.

6.2 I giudizi della Commissione, espressi sulla base dei criteri di coerenza con le finalità e il
tema del concorso, sono insindacabili.

Art. 7 Selezione e Premi
7.1 La Commissione giudicatrice designerà i migliori elaborati per le due categorie

scolastiche di appartenenza. I vincitori, i cui nominativi saranno pubblicati sul portale
della Fist, riceveranno una targa ricordo nel corso di una apposita cerimonia. Una
medaglia verrà consegnata agli insegnanti dei vincitori, nella loro veste di collaboratori
alla realizzazione della tesina. Il luogo e l’ora della premiazione verranno comunicate
direttamente ai partecipanti. Gli elaborati scelti dalla Giuria come vincitori verranno
pubblicati sul sito Fist, ad ognuno verrà attribuito un numero e i visitatori del sito
potranno votare quello a loro più gradito: a chi avrà ottenuto il maggior numero di voti
verrà consegnata la coppa del vincitore assoluto.

7.2 Le fotografie selezionate dalla Commissione giudicatrice verranno esposte in una
mostra prevista nel corso del 2016.
Le immagini, inoltre, potranno essere utilizzate per la realizzazione di un calendario.

7.3 Gli autori di tutti gli elaborati presentati riceveranno un attestato di partecipazione.

Art. 8 Dichiarazioni e Garanzie
8.1 Iscrivendosi al Concorso, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente
regolamento.
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Art. 9 Concessioni e Impegni
9.1 La partecipazione al Concorso autorizza la Fist e soggetti terzi individuati dalla stessa

Fist a pubblicare il materiale inviato e a renderlo fruibile al pubblico anche in
riproduzione parziale ed elaborata e anche dopo il termine del concorso e
indipendentemente da esso. Tale facoltà è concessa a titolo gratuito e senza avere
nulla a pretendere - a titolo esemplificativo e non esaustivo - per la produzione di
materiali cartacei e digitali, video, mostre, etc.

9.2  Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dei testi e delle
immagini in occasione di tutte le forme di utilizzo nei casi di competenza esclusiva della
Fist.

Art. 10 Privacy
10.1 I dati personali rilasciati dai concorrenti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e
della normativa vigente in tema di privacy.

10.2 In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice
Privacy (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante
richiesta rivolta senza formalità alla Fist.

Per informazioni: presidente@fisturismo.com cell. 347 4153545


