
Art. 1 - Oggetto del concorso

L’Ecomuseo Lis Aganis bandisce un concorso per l’indi-
viduazione di uno o più elaborati relativi al Patrimonio 
del territorio ecomuseale, che potranno poi essere uti-
lizzati dall’Associazione “Lis Aganis nella realizzazione di 
gadget, materiali informativi e promozionali.

Il Concorso ha lo scopo di far conoscere l’Ecomuseo, 
coinvolgendo gli alunni e gli studenti per ricercare, 
conservare e valorizzare il patrimonio locale attraverso 
3 parole chiave che contraddistinguono l’Ecomuseo: 
Territorio, Comunità e Patrimonio. 

Un’occasione per le classi per sbirciare e raccontare le 
piccole perle del nostro territorio, quelle meno cono-
sciute e che ci stanno particolarmente a cuore. L’ini-
ziativa si inserisce nelle attività legate al 10° anniversa-
rio dell’Ecomuseo Lis Aganis.

Art. 2 – Finalità

Il 26 agosto 2014 l’Ecomuseo Lis Aganis ha compiuto 
10 anni!

Il concorso si rivolgerà alle Scuole Primarie e Seconda-
rie di Primo grado del territorio Ecomuseale.
Ha lo scopo di far conoscere l’Ecomuseo, le piccole 
realtà che troviamo fuori dalla porta di casa. Scoprire 
per raccontare il prezioso patrimonio vicino a noi per-
mette di aumentare la consapevolezza e la responsa-
bilità che ognuno di noi deve avere per i propri beni di 
comunità, sviluppando quella propensione a prender-
sene cura, divenendo occasione e stimolo per ricerca-
re, conservare e valorizzare il patrimonio locale.

Art. 3 – Partecipazione

Sono ammessi al concorso tutti gli alunni e le alunne 
delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado del 
territorio Ecomuseale. 
La partecipazione al concorso è gratuita.
Ogni classe può partecipare con un solo elaborato.

Art. 4 - Termini e modalità di consegna degli elaborati

Le classi dovranno far pervenire il loro elaborato, in 
busta chiusa, entro il 1° dicembre 2014, presso l’ufficio 
segreteria dell’Ecomuseo Lis Aganis in Via Maestri del 
Lavoro, 1 – 33085 Maniago. 
Gli elaborati che perverranno dopo il termine fissato 
non saranno ammessi al Concorso.

Gli elaborati dovranno essere chiusi in un plico sigillato 
ed anonimo. Sulla busta va riportato il seguente og-
getto: “Concorso: Raccontare l’Ecomuseo Lis Aganis”.

Sul retro di ogni elaborato andrà incollata una busta 
piccola e non trasparente, contenente la scheda di 
iscrizione, come da Fac Simile allegato al presente re-
golamento. 
I lavori presentati non verranno restituiti, saranno di 
proprietà esclusiva dell’Ecomuseo che potrà utilizzare 
le immagini, per la realizzazione di gadget e materiali 
informativi e promozionali.
Inoltre verranno esposti e valorizzati nell’ambito delle 
iniziative ecomuseali e conservati presso l’archivio di 
documentazione dell’Ecomuseo Lis Aganis.

Art. 5 - Caratteristiche degli elaborati

L’elaborato creativo potrà essere un’immagine, un vi-
deo, una presentazione, una storia o un manufatto in 
formato sia materiale che multimediale che racconti 
l’Ecomuseo Lis Aganis e le sue caratteristiche declina-
te attraverso le tre parole chiave Territorio, Comunità e 
Patrimonio, che possa essere utilizzato per la realizza-
zione di gadget e materiali informativi. 

I criteri di valutazione saranno:

- la forza espressiva nel rappresentare l’Ecomuseo Lis 
Aganis attraverso le parole chiave Territorio, Comunità 
e Patrimonio;
- l’originalità e creatività dell’elaborato
- la capacità di raccontare la realtà dell’Ecomuseo;
- la facile riproducibilità e il mantenimento della forza 
comunicativa anche in versione a due colori.

Art. 6 - Composizione della giuria

La commissione giudicante sarà costituita da rappre-
sentanti dell’Ecomuseo Lis Aganis e da esperti esterni.
Il giudizio della commissione giudicante è insindacabi-
le e inappellabile.

Art. 7 – Premiazione

I premi consisteranno in buoni per:

2 visite studio di una giornata•	  nel territorio dell’Eco-
museo Lis Aganis
1 laboratorio d’illustrazione•	  finalizzato alla realizza-
zione di una pubblicazione nella collana dell’Eco-
museo “Salamandre”
buoni per l’acquisto di materiali didattici •	 (libri, can-
celleria,… ), secondo le esigenze manifestate dai 
vincitori.

Il concorso prevede per ciascun concorrente un pic-
colo segno di riconoscimento per la partecipazione.

Art. 8 - Responsabilità e utilizzo dei progetti selezio-
nati 

Gli autori si assumono ogni responsabilità nei confronti 
dell’autenticità delle opere presentate, autorizzando 
gli organizzatori a pubblicarle e ad esporle senza ulte-
riori richieste da parte loro.
Gli autori concedono gratuitamente all’Ecomuseo Lis 
Aganis la proprietà degli elaborati, utilizzabili dai pro-
motori sia nella sua stesura originale, sia con gli ade-
guamenti grafici che si rendessero necessari.

Art. 9 - Accettazione delle norme del bando di 
concorso e al trattamento dei dati personali

La partecipazione al Concorso implica la completa ed 
incondizionata accettazione del presente regolamen-
to. Il concorrente esprime il consenso al trattamento 
ed alla comunicazione dei propri dati personali nei li-
miti e per le sole finalità indicate nel presente bando 
del concorso.

REGOLAMENTO



Fac – Simile SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da allegare agli elaborati)

L’elaborato è stato realizzato dalla Classe:

..........................................................................................

appartenente all’Istituto Scolastico:

...........................................................................................

Via  .....................................................................n............

Città ..................................Prov. ..........CAP....................

Tel..........................................  Fax ....................................

E-mail ................................................................................

L’insegnante referente per il concorso è:

Nome e cognome ...........................................................

Cell ....................................................................................

Dichiariamo di partecipare al concorso solo con 
l’elaborato presentato da questa classe.

Autorizziamo il trattamento dei dati personali qui forniti 
per gli usi consentiti dalla legge ((D.lgs. 28 dicembre 
2001, n. 467, in G.U. del 16/01/2002, n. 13).

Data .....................

Firma .................................................................................

Per informazioni

Associazione Lis Aganis 
Ecomuseo delle Dolomiti Friulane

Via Maestri del Lavoro, 1 - 33085 Maniago (Pn)

Tel 0427 764425  -  Fax 0427 737682

info@ecomuseolisaganis.it
www.ecomuseolisaganis.it

Orari: 
martedì e giovedì 9.00 - 12.00 e 14.00 - 16.00

Concorso creativo
rivolto agli alunni e alle alunne

delle Scuole Primarie e
Secondarie di Primo grado
del Territorio Ecomuseale 

per la realizzazione di elaborati 
da utilizzare in gadget 

e materiali informativi e promozionali 
dell’Associazione “Lis Aganis - Ecomuseo delle 

Dolomiti Friulane”

RACCONTARE 
L’ECOMUSEO LIS AGANIS

LIS AGANIS
Ecomuseo delle 
Dolomiti Friulane
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Dieci anni di Ecomuseo
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