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REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

ART. 1 

 

Il Circolo sociale Petrastrumilia con sede in Pietrastornina (AV) indice un Concorso a premi 

intitolato al prof. Mario Piantedosi. 

 

ART. 2 

 

Possono partecipare al Concorso gli alunni e gli studenti delle scuole e degli istituti di ogni 

ordine e grado della provincia di Avellino e gli studenti universitari ivi residenti.  

 

ART. 3 

 

La partecipazione al concorso è ammessa presentando entro e non oltre il 30 aprile 2023 un elaborato, 

in qualsiasi forma, individuale o di gruppo classe, ispirato ad un tema molto attuale che ha trovato 

maggiore spazio nella Carta Costituzionale grazie alla modifica prevista dalla legge n.1 dell’08 

febbraio 2022. 

L’articolo 9 della Costituzione ora recita: 

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future 

generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. 
 

La modifica ha comportato, per la prima volta nella storia, la revisione di una delle disposizioni sui 

“principi fondamentali”, mediante l’inserimento all’articolo 9 – secondo cui la Repubblica promuove 

cultura e ricerca e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione – di un terzo 

comma, che sancisce l’impegno a salvaguardare «l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche 

nell’interesse delle future generazioni». 

 

L’elaborato, in forma libera (tema, disegno, prodotto multimediale, ecc.), potrà prendere liberamente 

spunto dal dettato costituzionale, per ripercorrere l’evoluzione di questo principio fondamentale dal 

suo riconoscimento fino alla sua valorizzazione nei tempi moderni, anche distinguendo il significato 

di paesaggio, ambiente e territorio che sono strettamente collegati. 

 
Per partecipare occorre altresì compilare il modello allegato al presente Regolamento. 

 

 ART. 4 

 

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 27 Maggio 2023; la data e l’ora verranno 

confermate tramite manifesti che saranno affissi sul territorio provinciale, sulla pagina Facebook e 

pubblicata a mezzo stampa. 

Durante la manifestazione finale i vincitori dei premi saranno invitati ad illustrare gli elaborati 

prodotti. 
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Sono previsti: 

 due premi per la sezione scuole primarie, di cui uno per il miglior elaborato individuale e un altro 

per il miglior elaborato di gruppo classe;  

 due premi per la sezione scuole secondarie di primo grado, di cui uno per il miglior elaborato 

individuale e un altro per il miglior elaborato di gruppo classe; 

 due premi per la sezione istituti di istruzione secondaria di secondo grado, di cui uno per il miglior 

elaborato individuale e un altro per il miglior elaborato di gruppo classe; 

 un premio speciale per uno studente universitario.  

 A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato. 

 

ART. 5 

 

Tutti gli elaborati saranno valutati da un’apposita Commissione, formata da tre componenti, 

che sarà nominata dal Consiglio Direttivo del Circolo sociale Petrastrumilia, con specifica delibera, 

il giorno dopo la scadenza del presente Regolamento. 

 

ART. 6 

 

Il Regolamento sarà inviato a tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Avellino 

in quanto è stato ottenuto il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Sarà 

affisso, inoltre, all’albo del Comune di Pietrastornina, al quale è stato richiesto il patrocinio gratuito, 

nella sede del circolo e sulla sua pagina Facebook..  

 

ART. 7 

 

Per il concorso è stato ottenuto altresì il patrocinio della UIL.it Avellino-Benevento e 

dell’ACLI Avellino che contribuiranno ai premi in denaro, così come della Fondazione Geronimo 

Stilton che, oltre a contribuire ai premi, donerà anche delle copie de “Il piccolo libro della Terra” di 

Geronimo Stilton; inoltre è stato ottenuto il patrocinio anche dall’ACI Campania che, negli anni 

precedent, ha contribuito con la concessione  di tre premi consistenti in ausili inforrmatica per la 

didattica, mentre il Presidente del Circolo metterà a disposizione il premio speciale in denaro per uno 

studente universitario. 

 

 

Si rappresenta, infine, che sul sito di Geronimo Stilton (ascuolacongeronimostilton.it), al link 

Progetto Tutti su per Terra  è disponibile gratuitamente materiale didattico inerente il tema proposto. 

 

La scadenza prevista per la presentazione degli elaborati è fissata entro le ore 19,00 del giorno 

30 aprile 2023; gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo mail del Circolo: 

petrastrumilia@libero.it, accompagnati dal modello allegato al presente Regolamento, debitamente 

compilato. 

        
Pietrastornina, 06/02/2023 

 
Il Presidente 

                                                                                                 dott. Matteo Piantedosi 
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