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Bando di Concorso per i cittadini italiani 

Primavera 2021 

 

Nell’ambito delle attività di promozione e valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze 

gastronomiche dell’area di produzione dell’Asparago Bianco di Cimadolmo IGP e dell’Asparago di 

Badoere IGP, il Comitato Promotore della rassegna Germogli di Primavera indice un concorso per la 

realizzazione della più bella opera a tema germogli di primavera, aperto ai cittadini italiani. 

I vincitori del concorso saranno eletti secondo le modalità previste nel presente bando. 

 

Art. 1 - Premessa 

La situazione di emergenza sta tuttora mettendo alla prova le persone e le loro attività, così come le 

attività del territorio e la salute psicofisica. Il Comitato Promotore desidera coinvolgere i cittadini, 

principalmente i piccoli creativi, con un concorso che possa mettere in risalto e far conoscere il prodotto 

e il territorio dell’Asparago Bianco di Cimadolmo IGP e dell’Asparago di Badoere IGP. 

 

Art. 2 - Obiettivi 

Il concorso Germogli in Arte è stato sviluppato dal Comitato Promotore in collaborazione con gli 

organizzatori delle mostre aderenti alla rassegna, come progetto a supporto e promozione dei prodotti 

tipici gastronomici del territorio di produzione.  

Con la condivisione di opere realizzate dai cittadini si intende: potenziare la percezione della qualità 

del prodotto, aumentare la conoscenza del prodotto e del territorio. 

Nello specifico gli obiettivi del concorso sono: 1. Favorire la conoscenza del prodotto e del suo territorio 

di produzione; 2. Coinvolgere le persone in un’attività ludica e creativa; 3. sensibilizzare alla cultura 

del prodotto locale come elemento importante di ripartenza del proprio territorio. 

Nell’ambito del Progetto Germogli in Arte, il Comitato Promotore si avvale della collaborazione della 

propria Segreteria per le attività di supporto, informazione e comunicazione, nonché di acquisizione e 

predisposizione di apposita Commissione di valutazione delle opere in gara. Al Comitato spetta altresì 

il compito di assicurare il regolare funzionamento della Commissione di valutazione. 

Sarà organizzata dal Comitato un’apposita attività di informazione a supporto di quanti interessati alla 

partecipazione al concorso. 

 

Art. 3 - Partecipanti 

Possono partecipare al concorso tutti i cittadini italiani, senza distinzione di età, genere, provenienza. 

Il Comitato Organizzatore organizza il concorso in più sezioni: 

- Sezione Scuola: dedicata ai bambini delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria; 

- Sezione Italia: dedicata a tutti i cittadini che invieranno il proprio lavoro. 
 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione 

I partecipanti sono chiamati a realizzare un’opera d’arte, sia essa un disegno, un dipinto, una fotografia 

o simili, ispirata al prodotto e al suo territorio, tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente bando. La 

manifestazione ha la seguente durata: 27 Marzo 2021 – 15 Maggio 2021. 

La partecipazione al concorso è gratuita. La partecipazione al concorso prevede l’invio della foto 

dell’opera via email entro e non oltre domenica 2 maggio 2021 all’indirizzo 

info@germoglidiprimavera.tv 
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Nell’oggetto dell’email dovrà essere riportata la seguente dicitura: Progetto “Germogli in 

Arte”. 
 

Art. 5 - Commissione 

Per l’occasione verrà nominata una commissione giudicante i cui membri saranno resi noti al 

momento della premiazione. 

Altresì, le foto delle opere saranno condivise sulla pagina Facebook della rassegna Germogli di 

Primavera, dove potranno essere votate dalla comunità virtuale. 
 

Art. 6 - Criteri di valutazione  

Le opere saranno valutate dalla predetta Commissione in base a criteri di merito riportati nella 

seguente tabella: 

 

# Criterio Descrizione Punteggio 

1 Prodotto valorizzazione del prodotto e del territorio da 1 a 20 

2 Originalità originalità della composizione nella sua totalità da 1 a 20 

3 Armonia armonia e creatività dell’opera da 1 a 20 

4 Padronanza della 

Tecnica 

Qualità della realizzazione dell’opera con la 

tecnica scelta 
da 1 a 20 

5 Emozione Emozioni suscitate dall’opera da 1 a 20 

 TOTALE  min. 5 – max. 100 

 

La commissione valuterà la realizzazione dell’opera e il rispetto delle indicazioni del bando. La 

sommatoria dei punteggi parziali fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente e determinerà 

il primo classificato. 

La commissione valuterà le opere entro il 15 maggio 2021. Il giudizio della giuria sarà inappellabile.   

 

Art. 7 - Premi 

La commissione giudicatrice designerà una classifica dei partecipanti. 

I concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione e la Commissione valuterà la possibilità di 

attribuire anche menzioni speciali. 

Il Comitato Organizzatore premierà il vincitore della Sezione Scuola con una fornitura di materiale 

didattico. 

Il Comitato Organizzatore premierà il vincitore della Sezione Italia con un cesto di prodotti tipici di 

stagione (o 1 buono pranzo per 2 persone, nel caso di più vincitori). 
 

Art. 8 – Evento di premiazione 

In linea con le disposizioni per il contenimento e contrasto della diffusione del Covid-19, ma con 

l’obiettivo di far conoscere ai cittadini le opere partecipanti, sarà organizzata un incontro virtuale per 

la premiazione dell’opera vincitrice.  

 

Art. 9 – Accettazione 

Con la presentazione del modulo di adesione, i partecipanti dichiarano di accettare quanto stabilito dal 

presente bando. 
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Art. 10 – Tutela della privacy 

Tutti i dati personali di cui il Comitato Organizzatore venga in possesso in occasione 
dell’espletamento delle procedure relative al presente bando saranno trattati nel rispetto D.Lgs. n. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” aggiornato dal D.lgs. n. 101/2018 – 
Adeguamento al Regolamento UE 2016/679. 

 

 

Art. 11 – Informazioni e contatti 

Per ulteriori informazioni di carattere tecnico e procedurale è possibile rivolgersi: 

 

● Germogli di Primavera 

info@germoglidiprimavera.tv 

www.germoglidiprimavera.tv 

facebook.com/germoglidiprimavera 

mailto:info@germoglidiprimavera.tv
http://www.germoglidiprimavera.tv/

