
REGOLAMENTO CONCORSO D’IDEE RISERVATO ALLE SCUOLE

Art. 1 - Soggetto Promotore
Il concorso è promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività 
produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio sviluppo rurale

Art. 2 - Finalità
Il concorso mira a diffondere la conoscenza del Programma di Sviluppo Rurale e delle sue opportunità nella 
popolazione giovane ed in particolare ad avvicinare le future generazioni che si affacceranno sul mondo del 
lavoro per prepararle a cogliere tutti i benefici disponibili da questo programma. 
L’iniziativa intende sensibilizzare i giovani sulle tematiche del territorio, dell’ambiente e delle caratteristiche 
culturali, economiche e sociali dell’agricoltura e del settore forestale e rurale friulano e sul ruolo svolto 
dall’Unione Europea e dalla Regione nello sviluppo rurale equilibrato e sostenibile.

Art. 3 - Partecipanti
Il concorso è destinato agli studenti degli istituti tecnici agrari e ad indirizzo alberghiero (sia scuole pubbliche che private) 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Sono ammessi a partecipare singoli studenti, singole classi, gruppi di studenti 
anche di classi differenti.

Art. 4 - Tematica ed elaborati
Per partecipare occorre inviare, nelle modalità sotto riportate, un elaborato che presenti un progetto, un’idea o qualsiasi altra 
proposta legata direttamente o indirettamente al tema del PSR: “Dalla nostra terra nascono nuove prospettive”.
Gli elaborati prodotti dai singoli studenti o dalle classi o dai gruppi multi-classe dovranno mirare a tracciare un progetto innovativo che 
si colleghi ai temi dello sviluppo economico, culturale, sociale e/o riqualificazione e/o tutela ambientale del territorio regionale 
coerenti con le caratteristiche dell’area agricola, rurale o forestale scelta. La linea narrativa (qualunque sia il contest scelto) sarà libera, 
con preferenza per gli elaborati che meglio dimostreranno la conoscenza:

• del tessuto culturale, sociale ed economico dell’area rurale scelta;
• delle opportunità offerte dal Programma di Sviluppo Rurale FVG 2007-2013 (PSR).

A solo titolo esemplificativo, potrebbero essere presentati elaborati contenenti il foto-racconto di una ricetta con prodotti tipici friulani, 
l’idea progettuale di una attività imprenditoriale legata al mondo rurale, la presentazione di un nuovo concept di agriturismo, un video 
spot di informazione e sensibilizzazione sul PSR o sulle tematiche di tutela ambientale, uno slide show delle immagini più esemplificative 
delle aree naturali friulane da valorizzare, una presentazione di una iniziativa per la coltivazione e commercializzazione di prodotti agricoli 
tipici o innovativi, eccetera.
Al fine di permettere la partecipazione quanto più allargata possibile, è lasciata ampia scelta sulle modalità di predisposizione 
dell’elaborato (foto, testi e/o immagini, video, presentazione power point).

Art. 5 - Termini e modalità di consegna degli elaborati
Gli elaborati dovranno pervenire, a pena di esclusione, al seguente indirizzo: 

Conosci e valorizza le opportunità del Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali  
Servizio sviluppo rurale 
Via Sabbadini, 31 - 33100 Udine
secondo le regole di seguito indicate:

• in plico chiuso riportante i dati relativi al mittente e la dicitura “PSR FVG - CONCORSO COLTIVA 
L’INGEGNO”;

• il plico dovrà contenere, oltre all’elaborato, la scheda di partecipazione (allegata al 
regolamento) compilata in tutte le sue parti, con timbro e firma del dirigente scolastico;

• entro e non oltre il 23 dicembre 2013, ore 12.00;
• il plico potrà essere spedito oppure consegnato a mano.

Art. 6 - Valutazione degli elaborati
La Commissione, composta da due tecnici della comunicazione, due rappresentanti del Servizio 
sviluppo rurale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse 
agricole e forestali  e presieduta dall’Autorità di Gestione del PSR Friuli Venezia Giulia 2007-2013, 
selezionerà n. 1 elaborato per ciascuna delle due categorie di concorso. Il giudizio della Commissione 
è da intendersi insindacabile ed inappellabile. Esso sarà espresso sulla base dei seguenti criteri:

Art. 7 - Premi
• I premi consistono in:     •   n. 2 tablet     •   n. 2 buoni-acquisto-libri per un valore di € 500,00 cad.

I premi saranno attribuiti con le seguenti modalità:
Partecipazione di singoli studenti: 
• saranno premiati i 2 migliori elaborati realizzati da singoli studenti;
• a ciascuno dei 2 studenti vincitori sarà assegnato un tablet.

Partecipazione di classi o gruppi di studenti:
• saranno premiati i 2  migliori elaborati realizzati da classi o gruppi di studenti;
• a ciascun gruppo vincitore sarà assegnato un buono-acquisto-libri pari a € 500,00 da suddividere equamente fra i 

componenti la squadra vincitrice.

Art. 8 - Premiazione
La premiazione sarà effettuata nel corso di un evento organizzato dal Settore Rurale di cui sarà data comunicazione in tempi utili.

Art. 9 - Responsabilità
I candidati si impegnano a non presentare materiale oggetto di “copyright” qualora i diritti d’autore non gli appartengano legalmente 
ovvero non siano in possesso di apposita liberatoria rilasciata dall’autore. In ogni caso l’organizzazione e la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia declinano ogni responsabilità diretta e indiretta a fronte di eventuali danni causati nei confronti di qualsivoglia persona 
fisica o giuridica o cosa derivanti dall’utilizzo dei suddetti contenuti.

Art. 10 - Consenso
Ciascun candidato, a prescindere dall’esito del concorso,  concede alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, gratuitamente, i diritti di 
riproduzione degli elaborati inviati per la loro pubblicazione sul sito dedicato al Programma di Sviluppo Rurale http://www.regione.fvg.
it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/ e per il loro utilizzo in tutte le ulteriori 
forme di comunicazione e attività di informazione nell’ambito del Piano di Comunicazione del PSR FVG 2007-2013.
Ciascun candidato autorizza espressamente a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e 

successive modifiche previste dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy) anche ai fini dell’inserimento in Malinglist gestite dalla 
Segreteria organizzativa del concorso e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza e totale accettazione del presente regolamento.

Attinenza al tema proposto max 10 punti Originalità max 5 punti

Capacità tecnica e artistica max 5 punti Capacità comunicativa max 10 punti



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................................

Docente dell’istituto scolastico ………......................................................................................

indirizzo .................................................................................................... cap ........................... 

città ………...................................................................................pr......................................................

tel. ..................................... fax …................................e-mail scuola ….....................................................

e-mail      personale……………..…............................................................ cell…………………………………………

CHIEDE
(spuntare la sezione interessata con una X)

 che la CLASSE ………….. SEZ ………. Composta da n° …………….. alunni

 che il GRUPPO costituito da n° …………. alunni provenienti da più classi del medesimo Istituto

 che lo studente ……………………………………………………… della classe ……….. sez ………

partecipi al concorso a premi “COLTIVA L’INGEGNO” 

Data ...................................        Firma ...................................

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003. Con la sottoscrizione della scheda di partecipazione il 
sottoscritto .................................................................................. conferisce l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 d.lgs. 196/2003, necessaria ai fini dell’iscrizione e allo svolgimento dell’attività e al trattamento ai fini amministrativi dei dati 
personali, dopo aver preso atto dell’informativa sottostante.
Dichiara di aver preso visione del regolamento del Concorso, di accettarne ogni sua parte e di aver inviato il lavoro secondo le modalità 
richieste e indicate. Si autorizza all’uso e alla divulgazione degli elaborati esclusivamente nell’ambito di attività senza scopo di lucro.

Luogo....................................       Data ...............................

Timbro e Firma Dirigente Scolastico ........................................................................
 

Informativa - D.lgs. 196/03
I dati forniti saranno trattati (con modalità manuali, informatiche e/o telematiche) esclusivamente per le finalità relative al 

concorso "Coltiva l'ingegno". Non saranno in nessun caso comunicati a terzi o diffusi.


