
 

  

 

   

                              

 

 

Nell’ambito del progetto LIFE12 INF/IT/000571, di seguito denominato “Life Go Park”, 
viene indetto dal Parco Regionale dei Castelli Romani, capofila del progetto, un concorso di 
disegno naturalistico dal titolo “Sketch Your Park”.
 

 

Articolo 1 – Tema 

 

1. Il concorso invita le classi a realizzare opere che rappresentino e raccontino le Aree 
Naturali Protette (AANNPP) e i Siti della rete europea Natura 2000 nella regione 
Lazio. In particolare, verrà chiesto di raccontare le proprie esperienze in natura e i 
contenuti delle opere dovranno far riferimento alle peculiarità ambientali e 
paesaggistiche del luogo, alla bellezza della biodiversità e all'importanza della 
conservazione. 

 

 

Articolo 2 - Come realizzare le opere: tecnica e formato 

 

1. Il concorso invita le classi a realizzare opere collettive, che descrivano esperienze, 
osservazioni e incontri vissuti nelle Aree Naturali Protette della Regione Lazio, nei 
Siti di Importanza Comunitaria (SIC e ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) della rete europea Natura 2000. Le opere dovranno essere realizzate da tutti i 
componenti della classe e intese come opera corale, un racconto collettivo, una 
raccolta di emozioni intrise di scienza, mappe narrative di viaggi reali e immaginari. 

 

2. Il formato del supporto dell'opera originale dovrà essere quello di un taccuino o 
libro auto-costruito. Le dimensioni del taccuino sono libere, fino ad un massimo di 
50x70 cm in formato chiuso. Le pagine e la rilegatura di tale opera dovranno essere 
di materiale cartaceo, ma la tecnica di realizzazione, il numero e il tipo di rilegatura 
sarà libera (a soffietto, in verticale, in orizzontale, rilegatura a filo, a colla… etc.). 

 



 

  

 

   

                              

 

3. Le opere potranno prevedere parti disegnate, nella tecnica artistica che si 
preferisce, ed anche parti testuali. Per maggiori suggerimenti e indicazioni si 
possono consultare gli strumenti di supporto che saranno inviati alle classi iscritte. 
Non sono ammesse riproduzioni fotografiche e stampe tipografiche e/o digitali. 

 

4. L'opera in concorso dovrà essere eseguita nel corso dell’anno scolastico corrente 
2015-2016.  

 

5. Le opere non conformi saranno escluse dalla selezione. 
 

 

Articolo 3 - Destinatari e modalità di partecipazione 

 

1. Il concorso è aperto alle scuole primarie e alle secondarie di primo grado, sia 
pubbliche sia private, ricadenti nei territori di competenza di Aree Naturali Protette 
del Lazio o zone limitrofe.  

 

2. Per “partecipante” si intende la classe e non i singoli studenti.  
 

3. Per ciascuna classe dovrà essere designato un docente referente, che si occuperà 
dell’iscrizione e della cura delle comunicazioni con lo staff di “Life Go Park”. 

 

4. Le iscrizioni sono aperte a partire dall’11 gennaio fino al 31 marzo 2016. E’ prevista 
un’unica modalità di iscrizione, attraverso la scheda compilabile online sul sito 
www.lifegopark.it. Sarà necessario indicare al momento dell’iscrizione il nominativo 
del referente, un indirizzo di posta elettronica e un recapito postale. 

 

5. Ogni classe può partecipare con un massimo di 1 opera. Possono partecipare più 
classi appartenenti alla medesima scuola. 

6. Una volta iscritte le classi dovranno far pervenire le proprie opere, secondo i termini 
di cui all’articolo 5, entro il 2 maggio 2016.  



 

  

 

   

                              

 

7. Una volta completata l’iscrizione, le prime 300 classi riceveranno, al recapito postale 
che avranno indicato nel modulo di adesione, un plico contenente i seguenti 
materiali in formato cartaceo: 
- il poster del concorso; 
- il volume “La pittura naturalistica”, un manifesto del disegnare in natura a 
cura di Federico Gemma, pittore naturalistico, ed Elisabetta Mitrovic, educatrice 
ambientale; 
- la cartolina del concorso; 
- l’Eco-sketchbook, un vademecum con spunti, idee e link bibliografici utili alla 
realizzazione delle opere. 

 

8. A partire dalla 301a classe iscritta al concorso, verranno inviati ai partecipanti, 
all’indirizzo email fornito, i materiali elencati al comma 7 in formato digitale. 

 

 

Articolo 4 - Monitoraggio 

 

1. L’insegnante referente, oltre ai materiali digitali di cui all’articolo 3, riceverà tramite 
email anche un breve questionario da stampare e far compilare agli studenti 
partecipanti al concorso. Tale questionario è lo strumento conoscitivo che “Life Go 
Park” ha ideato per monitorare, nella maniera meno invasiva possibile, il grado di 
conoscenza delle Aree Naturali Protette e dei siti Natura 2000 dei ragazzi della 
scuole della Regione Lazio. 

 

2. Il questionario dovrà essere stampato e fatto compilare agli studenti e rinviato 
insieme all’opera, pena l’esclusione dal concorso. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

   

                              

 

Articolo 5 – Spedizione delle opere 

 

1. Gli originali delle opere realizzate dovranno essere spedite via posta, o consegnate 
a mano, al seguente indirizzo: Parco Regionale dei Castelli Romani, via Cesare 
Battisti, 5 – 00040 Rocca di Papa (RM), con la seguente causale: Concorso “Sketch 
Your Park”. 

 

2. Per le opere che saranno consegnate a mano, sarà rilasciata una ricevuta. A propria 
discrezione le scuole possono decidere la modalità di spedizione, se con posta 
ordinaria o con raccomandata con ricevuta di ritorno, e se stipulare o meno 
un’eventuale assicurazione. Le spese di spedizione e assicurative saranno a carico 
delle scuole.

 

3. Per garantire una serena e attenta valutazione delle opere in concorso da parte 
della giuria e per comunicare tempestivamente ai vincitori l’esito della selezione, è 
necessario che le stesse siano recapitate, a mano o via posta, entro le ore 18:00 del 
2 Maggio 2016, pena l’esclusione dal concorso.  

 

4. Nel pacco andrà inserito obbligatoriamente anche un foglio che indichi i seguenti 
dati: il nome della scuola e della classe, l’indirizzo e il comune di appartenenza, 
l’eventuale Area Naturale Protetta che ha ispirato l’opera, la data, il titolo dell'opera 
e la tecnica di esecuzione. Sull'opera stessa invece non dovrà essere apportata 
alcuna informazione sulla classe o sugli autori. 

 

5. Nel pacco, infine, dovranno essere inseriti anche i questionari compilati a cura degli 
studenti relativi al monitoraggio di Life Go Park sulla conoscenza delle Aree Naturali 
Protette e dei siti Natura 2000, di cui all’articolo 4. 

 

 

 

 



 

  

 

   

                              

 

Articolo 6 - Giuria 

 

1. La Giuria sarà composta da illustratori naturalisti professionisti, testimonial del 
concorso stesso, e da altri soggetti afferenti direttamente o indirettamente al 
progetto “Life Go Park”. I nominativi dei membri saranno consultabili on line sul sito 
www.lifegopark.it. 

 

2. Il presidente della Giuria sarà il Dott. Maurizio Fontana, Direttore del Parco 
Regionale dei Castelli Romani e Project Manager del progetto “Life Go Park”.  

 

3. Le decisioni della Giuria sono inappellabili e insindacabili e non potranno essere 
oggetto di discussioni né di corrispondenza. 

 

 

Articolo 7 – Criteri di selezione 

 

1. Le pagine del taccuino naturalistico saranno valutate per la loro veridicità scientifica 
e per la capacità di far comprendere al lettore il tema dell’opera, cioè “cosa” si sta 
osservando. Al tempo stesso sarà valutata anche la creatività artistica, quindi 
“come” verrà raccontata una sensazione, un’emozione, una divagazione 
dell’immaginario dei luoghi che si stanno esplorando. 

 

2. L’esito dei risultati del concorso verrà pubblicato sul sito istituzionale del progetto 
“Life Go Park”, www.lifegopark.it, nel mese di maggio 2016. 

 

 

Articolo 8 - Premi e menzioni speciali 
 

1. Verranno assegnati 9 premi suddivisi per le seguenti categorie: 
1° categoria: classi prime e seconde della scuola primaria;
2° categoria: classi terze, quarte e quinte della scuola primaria; 
3° categoria: classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. 



 

  

 

   

                              

 

2. Per ogni categoria verranno assegnati tre premi equivalenti, del valore di € 
1.000,00 ciascuno. I premi consisteranno in libri e materiali didattici, artistici e di 
consumo. 

 

3. La giuria si riserva, inoltre, la possibilità di assegnare fino a un massimo di 40 
menzioni speciali per opere in concorso particolarmente meritevoli.  

 

4. Le classi partecipanti hanno facoltà di rinunciare al premio, senza pretendere alcuna 
forma di risarcimento: in tal caso il premio sarà assegnato secondo l'ordine della 
classifica stilata dalla giuria. 

 

 

Articolo 9 - Premiazione 

 

1. Nel mese di maggio si svolgerà la cerimonia di proclamazione dei vincitori del 
concorso, con l’assegnazione di premi e la designazione delle menzioni speciali. 
Durante tale evento sono previste anche attività di animazione per i ragazzi 
partecipanti. Indicazioni sull’esito del concorso, il luogo e la data dell’evento di 
premiazione saranno comunicate a tutti gli iscritti in tempo utile.  

 

2. “Life Go Park” si occuperà del trasporto delle nove classi vincitrici che 
manifesteranno l’interesse a partecipare alla giornata di premiazione.  

 

Articolo 10 – Esposizione delle opere 

 

1. A conclusione del concorso verrà realizzata una mostra con le 9 opere vincitrici e 
una selezione di opere di maggiore pregio tra quelle pervenute. 

 

2. La mostra sarà itinerante in un primo momento e in seguito diffusa nelle varie Aree 
Naturali Protette della Regione Lazio che faranno richiesta di ospitarne una parte. 

 



 

  

 

   

                              

 

3. I luoghi che ospiteranno la mostra, con le relative date, saranno resi noti attraverso 
il sito www.lifegopark.it. 

 

 

Articolo 11 - Utilizzo delle opere 

 

1. Le classi partecipanti, iscrivendosi al concorso e approvando il presente 
regolamento, concedono agli organizzatori, a titolo gratuito, l'uso delle opere inviate 
per soli scopi di progetto e non lucrativi (pubblicazioni, web, rendicontazione 
Commissione Europea, ecc.). Ad ogni utilizzo delle immagini verrà riportato il nome 
della scuola e della classe autrice. 

 

2. Le opere non verranno restituite. 
 

Articolo 12 - Responsabilità, trattamento dati personali e disposizioni finali 
 

1. È obbligatorio autorizzare al momento dell’iscrizione il trattamento dei dati personali 
dei partecipanti in base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 sulla 
privacy - pena l’esclusione dal concorso – nell’apposita sezione del form on line. 
Tale autorizzazione si intende unicamente per lo svolgimento degli adempimenti 
inerenti il presente concorso e la mostra ad esso associata. 

 

2. I partecipanti potranno autorizzare il trattamento dei dati per informazioni su future 
iniziative. 

 

3. Il titolare del trattamento dei dati è il Parco Regionale dei Castelli Romani, nella 
figura del Direttore. 

 

4. La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata del presente 
regolamento, disponibile online sul sito www.lifegopark.it in versione stampabile e 
consultabile.  


