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REGOLAMENTO  

CONCORSO DIDATTICO A PREMI SCUOLA FOOD: LE SCUOLE SERVE DI MARIA VERSO EXPO 2015 -  

Art. 1 Finalità̀  
La RistorArt Toscana che effettua il servizio di refezione scolastica e la Direzioni Didattiche 
dell’Istituto Suore Serve di Maria Addolorata di Firenze e Campi Bisenzio indicono il concorso 
“Scuola food: Le Scuole Serve di Maria verso EXPO 2015”, rivolto alle classi primarie e 
secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo Suore Serve di Maria Addolorata.  

Il presente Bando di concorso intende far avvicinare le classi partecipanti alle tematiche di EXPO 
2015, invitando docenti e studenti a compiere uno studio e una riflessione che porti allo sviluppo e 
alla creazione di elaborati e progettualità̀.  

Art. 2 Soggetti promotori 
RistorArt Toscana e Istituto Suore Serve di Maria Addolorata di Firenze e Campi Bisenzio. 
 
Art. 3 Durata 
Dal 28 gennaio 2015 al 30 aprile 2015 con giudizio finale entro il 15 maggio 2015. 
 
Art. 4 Destinatari 
Classi delle scuole primaria e secondaria di 1° grado Istituto Suore Serve di Maria Addolorata di 
Firenze e Campi Bisenzio. 
 
Art. 5 Tema del Concorso 
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” e sui sotto temi:  

- “Ricerca e valorizzazione delle tradizioni agroalimentari del territorio fiorentino”. 
- “Educazione alimentare al consumo consapevole e sostenibile”. 

 
Art. 6 Modalità di svolgimento del concorso: 
Gli studenti, in gruppo per classi omogenee o miste, produrranno un lavoro coerente con i Temi 
del concorso. Ogni classe può presentare un solo lavoro.  
Gli elaborati possono essere presentati in forma letteraria (racconti, poesie fino a un massimo di 
15 cartelle), artistica (disegni, manifesti, foto, collages realizzati con ogni strumento o tecnica) o 
multimediale (video, canzoni, podcast, siti web, spot etc.) 
 
Art. 7 Premi in palio 
Le classi vincitrici (2 per l’Istituto Serve di Maria di Firenze e 2 per l’Istituto Serve di Maria di Campi 
Bisenzio) potranno scegliere, in base alle loro esigenze didattiche, tra i seguenti premi: 

§ Nr. 4  tra Fotocamera digitale, Monitor LCD, Stampante fotografica o buoni acquisto di 
valore equivalente. 

Nel caso in cui le classi vincitrici presentino dei disegni, questi verranno utilizzati per il menù 
dell’anno scolastico 2015/2016 
 
Art. 8 Modalità di assegnazione dei premi 
I premi verranno assegnati ai primi 4 classificati in base alla graduatoria presentata dalla 
commissione per la valutazione dei lavori. 
 
Art.10 Modalità di partecipazione 
La partecipazione al concorso deve essere comunicata alla Segreteria Organizzativa inviando per 
lettera, fax o e mail rel.esterne@ristorart.it l’ALLEGATO A scaricabile dal sito www.ristorart.it entro 
il 28 Febbraio 2015. 
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L’ALLEGATO A contiene: Nome della scuola, Indirizzo della scuola, Telefono, fax, email. Docente 
referente, Contatti, Classe/i, numero studenti partecipanti, Titolo del lavoro, Descrizione del lavoro 
(Una pagina di testo della lunghezza massima di 2400 battute). Accettazione della Liberatoria. 
I lavori completi dovranno essere consegnati entro e non oltre il 30 Aprile 2015 presso la sede 
della Segreteria della Scuola. 
 
Art. 11 Segreteria Organizzativa 
c/o E-creative Srl Via A. Lazzerini, 4 – 59100 Prato (PO) – Tel. 0574.070472 
rel.esterne@ristorart.it 

Art. 12 Commissione per la valutazione dei lavori 
La commissione sarà composta da 5 Membri giudicanti: 
 

o Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Serve di Maria Via Faentina, Firenze 
o Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Serve di Maria Via Sestini, Campi Bisenzio 
o Rappresentante genitori Istituto Comprensivo Serve di Maria Via Faentina 
o Rappresentante genitori Istituto Comprensivo Serve di Maria Via Sestini, Campi Bisenzio 
o Rappresentante dell’Azienda Promotrice RistorArt Toscana 

 
La commissione verrà convocata dal presidente dopo la scadenza del concorso. 
La commissione avrà potere giudicante con la presenza del Presidente ed almeno 3 membri 
giudicanti. 
In caso di parità di giudizio il presidente ha potere di voto. 
I criteri in base ai quali saranno valutati gli elaborati saranno: attinenza al tema, originalità, 
difficoltà dell’argomento trattato, chiarezza e coerenza dei contenuti, strumenti utilizzati per la 
ricerca. 
Il materiale pervenuto sarà restituito alle scuole. 
I vincitori saranno avvisati a mezzo posta ordinaria, tramite fax o e-mail. 
La consegna dei premi avverrà in occasione di una speciale cerimonia di premiazione al termine 
dell’anno scolastico 2014-2015. 
 
Art. 13 Privacy e liberatoria  
Dopo la mostra le opere inviate saranno restituite ai partecipanti. 
I soggetti promotori si riservano la possibilità̀ di produrre materiale didattico/divulgativo con i 
contributi inviati, senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori. Le opere 
potranno essere pubblicate ed utilizzate per la realizzazione di mostre e iniziative a scopo didattico 
ed educativo. L’invio dell’opera per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i diritti 
dell’opera stessa e solleva il Comitato Promotore da tutte le responsabilità̀, costi e oneri di 
qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera.  
Gli elaborati prodotti dovranno pervenire corredati dal consenso al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ALLEGATO A).  
 


