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5° CONCORSO  
“RAGAZZI OLTRE” 

 
Per il quinto anno consecutivo, Spinofiorito 
propone il CONCORSO DI CREATIVITA’ 
GIOVANILE “RAGAZZI OLTRE” - giovani del 
terzo millennio sulle vie dei trovatori.  
Gli alunni delle classi elementari, medie e 
superiori si mettono in gioco creando 
elaborati, performance, DVD, racconti e 
poesie inerenti al tema del bando del 
concorso che quest’anno è:  

Erbe Magiche 
Nel mese di maggio saranno esposti gli elaborati e verranno celebrate le premiazioni 
con una festa e uno spettacolo presso il Teatro di Fondazione Adolescere a Voghera 
(PV), viale Repubblica 25 

 
REGOLAMENTO: 

Art. 1-  Scopo del concorso: promuovere tra i giovani la conoscenza del territorio 
dell'Oltrepò Pavese, dal punto di vista storico, letterario, ambientale e artistico 
attraverso varie discipline creative. 
 

Art. 2 – Partecipazione: il concorso è aperto a tutti i ragazzi delle scuole primarie di 
1° e 2° grado e le scuole secondarie. 
 



Art. 3 – Iscrizione: la partecipazione al concorso è gratuita. Nessuno è autorizzato a 
chiedere qualsiasi somma in nome e per conto degli organizzatori del concorso 
Art. 4 – Elaborati: il concorso prevede quattro sezioni con un tema comune 

 racconto/poesia; 
 fotografia; 
 disegno; 
 cartellone o elaborato digitale. 

Il tema quest'anno è:  ERBE MAGICHE 
I lavori devono essere inediti e possono essere eseguiti da un singolo studente, un 
gruppo o un'intera classe. 
 

Art. 5 – Consegna: gli elaborati devono pervenire all'Associazione Spinofiorito  
entro il 15 maggio 2015  

con le seguenti informazioni:  
CATEGORIA INDIVIDUALE: cognome e nome del singolo studente, istituto di 
frequenza, e-mail e recapito telefonico 
CATEGORIA GRUPPO: cognome e nome dei componenti del gruppo o della classe 
istituto di frequenza, e-mail e recapito telefonico 
 

Inviare all'indirizzo e-mail spinofiorito@yahoo.it oppure telefonando ai numeri  
328/9094024 – 339/2098288 per avere le informazioni per la consegna o la 
spedizione. 
 

Art. 6 - La giuria: composta da esperti nei campi artistici oggetto del concorso ha il 
compito, a proprio insindacabile giudizio, di stilare la graduatoria di merito delle tre 
sezioni. I nomi dei vincitori saranno resi noti durante la manifestazione di 
premiazione. 
 

Art. 7 – Premiazione: la cerimonia di premiazione del concorso si svolgerà nel corso 
di una apposita manifestazione che avrà luogo in data che verrà tempestivamente 
comunicata  

presso il teatro di Fondazione Adolescere a Voghera (PV) 
 

Art. 8 – Accettazione del Regolamento: La partecipazione al concorso comporta la 
completa ed incondizionata accettazione del presente regolamento ed il consenso al 
trattamento dei dati personali ai sensi e nel rispetto della Legge 675/1996. 
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