
 
 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO “LA TOVAGLIA DELLE COSE BUONE” – a.s. 2016/17 
 
Denominazione: La tovaglia delle cose buone.  
Ente promotore: Pam Panorama.  
Periodo del concorso: 15 settembre 2016 – 25 marzo 2017.  
Ambito territoriale: Toscana e Veneto. 
Destinatari: classi III, IV e V della scuola primaria.  
 
Modalità di partecipazione: per partecipare al concorso le classi dovranno aderire alla campagna educativa 
promossa da Librì Progetti Educativi e PAM “La dispensa delle storie” e seguire tutte le informazioni fornite 
nel kit didattico. Ciascuna classe può partecipare con una tovaglia (o un set di tovagliette) dedicata a uno 
degli alimenti presentati nel libro presentato in modo creativo e 
raccontato con testi e immagini originali o ispirati al lavoro di ricerca svolto in classe. Una volta realizzato 
l’elaborato deve essere spedito a Librì Progetti Educativi – Concorso “La tovaglia delle cose buone”, via 
Fra Paolo Sarpi, 7a – 50136 Firenze entro e non oltre il 25 marzo 2017 (farà fede il timbro postale). 
Ricordiamo l’importanza di inviare, insieme all’elaborato, tutti i dati della classe, utili a partecipare 
all’iniziativa: classe, sezione, nome della scuola, indirizzo, telefono, e-mail, nominativi di Dirigente scolastico 
e insegnanti di riferimento. 
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e resteranno di esclusiva proprietà di Librì Progetti Educativi, 
che potrà utilizzarli per ulteriori iniziative nei modi e nei tempi che riterrà opportuno. PAM potrà utilizzare 
gli elaborati pervenuti e riprodurne anche singole parti nelle sue campagne istituzionali e di raccolta fondi, 
senza che gli autori possano richiedere un compenso per detto utilizzo e liberando PAM da qualsiasi 
contestazione e/o richiesta di danni a qualsiasi titolo che terzi possano presentare in merito alla paternità 
dell’elaborato o di parte dello stesso. Gli autori, dove possibile, verranno citati con la dicitura «realizzato da 
classe numero – nome della scuola – anno in occasione del concorso “La tovaglia delle cose buone”.  
 
Assegnazione dei premi: una giuria di esperti, selezionata da Librì Progetti Educativi e PAM, sceglierà 10 
classi vincitrici. I lavori saranno premiati in base alla coerenza col progetto, alla qualità e all’originalità 
dell’elaborato. Il giudizio della giuria è insindacabile. Le classi vincitrici saranno tempestivamente avvisate 
tramite telegramma, che specificherà le modalità di premiazione.  
 
Natura e valore dei premi in palio: per le 10 classi vincitrici il premio consisterà in una biblioteca del valore 
di € 300,00 cadauna. 
Valore complessivo € 3.000,00 IVA inclusa.  
 
Termine massimo della consegna dei premi: settembre 2017.  
 
Pubblicazione del concorso e del regolamento: il concorso viene pubblicato all’interno del kit didattico “La 
dispensa delle storie” e sul seguente sito web: www.librìprogettieducativi.it. 
L'elenco dei vincitori potrà essere reso disponibile sul sito www.librìprogettieducativi.it. 
 
Acquisizione e trattamento dei dati personali: i dati personali forniti, nel rispetto della D. Lgs 196/03, 
verranno trattati direttamente o tramite terzi, per espletare i servizi erogati dal Titolare del Trattamento. 
Inoltre, i dati personali saranno trattati per finalità statistiche e per l’adempimento degli obblighi di legge.  
 
Per qualsiasi informazione, contattare la Segreteria del Concorso:  
Librì Progetti Educativi  
via Fra Paolo Sarpi 7a – 50136 Firenze  
e-mail: scuola@progettiedu.it  
telefono: 055.5062383/354 
fax: 055.5062324 


