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1° CONCORSO 
“Attraverso il paesaggio” 

 
 
L’associazione di promozione sociale alba pratalia, in occasione della quinta edizione 
della rassegna culturale “Attraverso il paesaggio: dialoghi tra scienza, arte e letteratura” 
che avrà come tema “Confini: i paesaggi sospesi” indice il 1° Concorso provinciale 
denominato “Attraverso il paesaggio”. 
 
 

REGOLAMENTO 
 

Art.1 
Oggetto 

 
L’associazione di promozione sociale alba pratalia indice il 1° Concorso provinciale 
“Attraverso il paesaggio”. 
Il Concorso nasce con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado sui temi trattati dalla rassegna culturale “Attraverso il paesaggio” 
organizzata con cadenza annuale dall’associazione alba pratalia valorizzandone gli 
apporti che la partecipazione alla rassegna sarà in grado di produrre in sede didattica. 
L’edizione del 1° Concorso 2018 ha come tema:  
“Confini: i paesaggi sospesi” 

- le periferie urbane come confine tra città e campagna 
- le cinte murarie come confine di città e villaggi 
- le tracce dei confini che hanno diviso il territorio a 100 anni dalla Grande Guerra 
- confini naturali e mutazioni climatiche 
- il confine nelle grandi narrazioni letterarie e poetiche 
- il confine nella riflessione filosofica 
- le rappresentazioni pittoriche, fotografiche e cinematografiche maturate attorno 

all’immagine ed al pensiero del confine 
 
 

Art.2 
Partecipazione 

 
La partecipazione al concorso è rivolta e limitata agli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado della Provincia di Verona di tutti gli indirizzi e di tutte le classi e prevede 
la presentazione di un elaborato scritto di max. 5 cartelle inerente al tema esposto 
nell’Art.1. 
 
 
 



 

Il materiale dovrà pervenire unitamente all’allegato modulo di partecipazione completo 
dei dati richiesti: nome, cognome, età, scuola e classe di provenienza del candidato, 
firma del candidato e - se minore di anni 18 - di un genitore/tutore/affidatario per 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali al fine della comunicazione e/o 
diffusione in caso di vincita. 
La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte le norme contenute nel 
presente Regolamento. 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
 

Art.3 
Termini e modalità di consegna delle domande 

 
Il materiale di cui all’Art. 2, dovrà essere inviato all’associazione alba pratalia 
all’indirizzo di posta elettronica info@albapratalia.it entro e non oltre le ore 24:00 del 
11 febbraio 2018. 
 
 

Art.4 
Commissione 

 
L’individuazione del vincitore sarà operata da una commissione giudicatrice di cui 
faranno parte membri dell’associazione ed il cui giudizio è insindacabile. 
 
 

Art.5 
Riconoscimenti e Premiazione 

 
Il nome del vincitore sarà pubblicato sul sito www.albapratalia.it entro il 10 marzo 
2018. 
La cerimonia di premiazione si effettuerà in occasione del convegno inaugurale della 
quinta edizione della rassegna “Attraverso il paesaggio”, venerdì 16 marzo 2018, presso 
la Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia di Verona. 
Al vincitore ed alla relativa scuola di provenienza saranno consegnate copie dei volumi 
dell’intero catalogo edito dall’associazione alba pratalia alla data odierna. 
 
 
Verona, 10 ottobre 2017 
 
 
 

F.to Presidente 
Prof. Giuseppe Sandrini 

 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
info@albapratalia.it 

 


