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1. Premessa	
  
L’associazione culturale Unione Astrofili Teramo (UAT) indìce la seconda edizione del concorso di
disegno e scrittura, rivolto a tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della Regione
Abruzzo.

2. Finalità	
  
Scopo dell’iniziativa è quello di diffondere tra i giovani l’interesse verso il mondo dell’astronomia,
coinvolgendo scuole e famiglie, avvicinandole allo studio e all’osservazione del Cielo. Il concorso
vuole essere occasione di riflessione e divulgazione dei principi scientifici dell’astronomia, per la
comprensione dei più noti fenomeni astronomici.

3. Partecipanti	
  
La partecipazione è gratuita. Possono prendere parte al concorso tutti gli alunni delle scuole di ogni
ordine e grado della Regione Abruzzo, attraverso la presentazione di elaborati realizzati da singoli
alunni o gruppi.

4. Oggetto	
  del	
  concorso	
  
È possibile partecipare presentando tre diverse tipologie di elaborato:
1. Opera grafico-pittorica, attraverso l’utilizzo della tecnica preferita (pastelli, pennarelli,
colori a cera, a tempera, ecc...). L’elaborato dovrà essere realizzato su un foglio di carta o
cartoncino, della forma voluta, con formato massimo A4 (circa 30 x 21 cm) per lavori
individuali, mentre con formato massimo B2 (circa 50 x 70 cm) per lavori di gruppo.
2. Componimento in versi, in forma di poesia. L’elaborato dovrà avere lunghezza massima di
20 versi.
3. Componimento in prosa, in forma di racconto. L’elaborato dovrà avere lunghezza massima
di 4 cartelle (circa 7.200 caratteri).
Gli elaborati dovranno attenersi a uno dei seguenti temi:
a. Le costellazioni fra scienza e mitologia
b. La Via Lattea
c. Viaggio tra i pianeti
d. Luci e colori: galassie e nebulose
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5. Modalità	
  e	
  termini	
  di	
  presentazione	
  degli	
  elaborati	
  
I lavori realizzati dovranno essere recapitati all’indirizzo Unione Astrofili Teramo, via I. Silone n.
21, 64100 Teramo, a mezzo di lettera raccomandata, entro il giorno 30/04/2010 (farà fede il timbro
postale).
I plichi dovranno essere consegnati in busta chiusa, recando esternamente la seguente dicitura
“Concorso Sotto le stelle II Edizione”.
Gli elaborati dovranno essere accompagnati, a pena d’inammissibilità, dalla seguente
documentazione:
a) Nome e cognome del partecipante, classe e scuola di appartenenza, apposti sul retro
dell’elaborato;
b) Titolo dell’opera, apposto sul davanti dell’elaborato.
Ogni partecipante o gruppo potranno presentare un solo elaborato.
Ai concorrenti non spetterà alcun compenso per qualsiasi spesa e/o onere sostenuti per la
partecipazione al concorso, qualunque ne sia l’ammontare; i lavori pervenuti non saranno restituiti e
resteranno proprietà dell’Associazione Unione Astrofili Teramo.
I dati dei partecipanti saranno utilizzati solo ed esclusivamente per scopi inerenti il concorso (ai
sensi del D. Lgs. 196 del 2003).

6. Procedure	
  e	
  criteri	
  di	
  valutazione	
  
La Commissione giudicatrice, composta da membri competenti in ambito artistico, letterario e
scientifico, sceglierà il miglior elaborato per ciascun ordine e grado scolastico (infanzia, elementari,
medie e superiori), per un totale di quattro creazioni selezionate.
I lavori presentati verranno sottoposti all’insindacabile valutazione della Commissione, la quale
esprimerà il proprio giudizio, in base ai seguenti criteri:
a) Originalità
b) Efficacia della comunicazione
c) Attinenza al tema
d) Qualità tecnico-espressiva

7. Premiazione	
  
La comunicazione dell’esito del concorso e le informazioni sulla premiazione dei quattro vincitori,
verranno effettuate a mezzo fax presso l’istituto scolastico di appartenenza.
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Premi:
1° classificato scuola dell’infanzia:

set da disegno con 100 colori

1° classificato scuola elementare:

mappamondo con le costellazioni

1° classificato scuola media:

telescopio

1° classificato scuola superiore:

telescopio e corso base di 5 lezioni di astronomia tenute
dall’ U.A.T.

Saranno inoltre consegnati dei riconoscimenti a tutte le scuole partecipanti, si invitano, pertanto, i
Dirigenti Scolastici a prendere parte alla cerimonia di premiazione.

8. Norme	
  finali	
  
L’U.A.T. si riserva di diffondere i lavori pervenuti e organizzare un’esposizione di quelli più
meritevoli; la partecipazione al concorso implica l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le
norme contenute nel presente bando; così come la mancata ottemperanza porta all’automatica
esclusione dal concorso.
Il presente Bando è altresì reperibile sul sito internet dell’Associazione	
  www.uate.it	
  .
Per eventuali informazioni o chiarimenti, è possibile contattare l’Unione Astrofili Teramo,
all’indirizzo e-mail info@uate.it .
Il Presidente
Massimiliano A. Reginaldi
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