in collaborazione con:

Istituto Tecnico per Geometri Amos Bernini – ROVIGO

CONCORSO Il Tuo

Ponte
Rivolto a tutte le classi delle Scuole Medie di Primo Grado

COSA DEVI FARE:

• una foto (a colori o b/n) stampata su carta fotografica con dimensioni 20x30
di un ponte che ti interessa particolarmente;
• un modellino o un elaborato grafico in cartoncino A4 del ponte nel suo
complesso o di un suo dettaglio architettonico;
• una relazione (max 4 pagine A4) sulle motivazioni della scelta, notizie
storiche, particolarità, ecc., completa delle coordinate geografiche
(latitudine e longitudine).

Impagina il tutto su fogli in formato A4 con una cartellina o scatola indicando
Nome, Cognome, Scuola frequentata, classe e nome dell’insegnante.
I lavori dovranno essere recapitati entro il 31 Maggio 2019 alla Sede I.T.G:“A.Bernini”, Viale
Vittorio Alfieri, 43, 45100 Rovigo - (c.a. Prof. Silvia Zennaro).
INFO CONCORSO SCRIVERE A: silvia.zennaro@itsgberninirovigo.it

REGOLAMENTO
L’Istituto Tecnico per geometri di Rovigo, in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri
Laureati di Rovigo, bandisce un concorso attinente alle caratteristiche peculiari ed originali del
percorso formativo dell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, in tutte le sue varie
declinazioni. Gli scatti, i plastici o disegni, dovranno sottolineare la ricchezza di bellezze
ambientali ed architettoniche, così come sono attualmente inserite nel territorio.
Tutte le opere presentate e selezionate andranno a costituire una mostra. I lavori risultati
meritevoli potranno essere resi pubblici attraverso i principali mezzi di informazione, proiezioni
e incontri pubblici in occasione di Open Day scolastici.
DESTINATARI
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado della Provincia di
Rovigo e limitrofe. Ciascun concorrente potrà partecipare con le modalità di seguito elencate.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti dovranno fare una foto (a colori o in b/n) di un ponte (e di un suo dettaglio
architettonico), modellini e/o disegni che li interessa particolarmente, indicandone le coordinate
geografiche ed una relazione (max 4 facciate su A4) del motivo per cui hanno scelto proprio quel
ponte.
Le fotografie potranno essere realizzate con qualsiasi dispositivo (fotocamere, smartphone,
ecc.), dovranno essere di buona qualità e stampate su carta fotografica in formato A4.
Per essere ammessi al concorso i partecipanti dovranno raccogliere il materiale sopra indicato in
una cartellina o scatola (nel caso di realizzazione di un modellino) indicando nel frontespizio
Nome, Cognome, Scuola frequentata, classe, nome dell’insegnante ed inviarla o consegnarla in
busta chiusa, sulla quale dovrà essere indicata la dicitura “Concorso il Tuo Ponte, alla c.a. della
Prof. Silvia Zennaro, presso ITG Bernini di Rovigo entro e non oltre il 31 maggio 2019, al
seguente indirizzo: ITG “Amos Bernini”, Viale Alfieri n. 43, 45100 Rovigo.
VALUTAZIONE
Una commissione composta da docenti dell’ITG Bernini e da professionisti del Collegio dei
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Rovigo valuterà i lavori in base ad una apposita
griglia di valutazione che terrà in considerazione la scelta del ponte, le modalità con cui è
presentato il modello o il disegno (precisione di rappresentazione, originalità, chiarezza, ecc.), la
qualità della relazione e della foto effettuata (aderenza al tema, inquadratura, correttezza
espositiva, ecc.). La valutazione della Commissione è insindacabile, sarà comunque possibile
prendere visione della griglia di valutazione e della graduatoria stilata.

Al termine della valutazione verrà stilata la graduatoria ed assegnati i premi. La Commissione
potrà anche stabilire di non assegnare i premi, in caso di qualità scadente dei lavori presentati,
oppure potrà assegnare anche premi ex-aequo. La partecipazione al presente concorso è
gratuita e la consegna del materiale da parte dei partecipanti comporta automaticamente
l'accettazione integrale di quanto indicato nel presente regolamento, nonché il consenso
all'utilizzo dell'opera da parte dell’ ITG “Amos Bernini” attraverso la diffusione delle fotografie,
anche mediante la loro riproduzione grafica, per qualsiasi pubblicazione di carattere
documentario e promozionale posta in essere dallo stesso Istituto. Qualunque ulteriore
informazione potrà essere richiesta al docente referente del progetto.

PREMI
1° PREMIO: PC portatile con schermo minimo 15”, disco SSD, 8GB RAM.

2° PREMIO: PC portatile con schermo minimo 15”, disco rigido 500 GB, 4GB RAM.

3° PREMIO: Tablet con schermo almeno 10”, RAM > 3GB, ROM > 32 GB.

