
 

 

   

 

L’ Amministrazione  provinciale  di Grosseto, con l’Azienda MyGroup 013Pk indice  

e organizza il Premio ESPLORANDOC – Gli Esploratori delle Mura. 
 

 

Finalità del premio e del Concorso  
 

L’azione  dei promotori intende  contribuire a   diffondere l’immagine di Grosseto, 

del suo territorio, dei suoi usi e costumi, della sua cultura.  

Premiare  e  promuovere a livello nazionale il lavoro dei ragazzi delle scuole medie 

superiori. 

Il tema del 1° concorso è 

“  I Segreti delle Mura Medicee” 

 

-Il concorso intende promuovere la diffusione della cultura e della conoscenza del 

nostro territorio tra gli studenti di ogni ordine e grado, contribuendo in questo modo 

alla crescita  culturale del paese 

-sviluppare nelle scuole l’attenzione e il coinvolgimento verso i luoghi cittadini  

carichi di significato storico 

-favorire  l’esercizio di una cittadinanza attiva fondata sulle capacità di compiere 

scelte razionali, critiche e responsabili di fronte  ai fenomeni di degrado che la nostra 

attuale  società sta vivendo fornendo agli studenti gli strumenti culturali utili a tale 

scopo 

-aiutare gli studenti a comprendere e a proteggere  la realtà nella quale vivono 

-diffondere l’interesse nella cittadinanza tutta per i temi trattati. 

 

Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole medie superiori della città di Grosseto 

 

Potranno partecipare tutti gli studenti e/o le classi che ne faranno domanda tramite la 

compilazione del modulo di sottoscrizione. Le singole scuole possono iscriversi al 

concorso compilando il forum disponibile nel sito e condiviso dell’amministrazione 

provinciale. Al momento dell’adesione il dirigente scolastico dovrà indicare il 

nominativo del docente referente e di un eventuale supplente. 

 L’iscrizione degli studenti viene effettuata dopo la visione del documentario 

entro il  31 marzo c.a.  nella scuola di appartenenza o in locali idonei alla visione 

messi a disposizione dell’amministrazione provinciale o dalla Fondazione Polo 

Universitario. 

La partecipazione è gratuita. 

 

 

 



 

 

 

 

Sezioni. 

 

Il Concorso consiste nella partecipazione da parte degli studenti ad una prova a loro 

scelta tra: 

A 1- presentazione di un elaborato scritto, tema, racconto, poesia a scelta dello 

studente e di lunghezza variabile 

A2 - presentazione di un elaborato o fotografico. 

Formato foto: ogni studente può presentare massimo 3 foto della misra 24x30 a 

colori o in bianco e nero 

A3 - presentazione di un elaborato pittorico /scultoreo 

Lo studente può scegliere liberamente la misura e la tecnica  

A4 – presentazione di un elaborato musicale e/o coreutico a libera scelta 

 

 le opere  saranno valutate da apposita giuria il cui giudizio è insindacabile e 

inappellabile 

 

La Giuria 

 

La giuria sarà presieduta dal 

- Presidente della Provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna o da un suo 

delegato 

- Dall’Amministratore delegato della MyGroup 013Pk o da un suo delegato 

- Dal Presidente dell’Istituzione Le Mura  Alessandro Capitani o da un suo 

delegato 

- Dal Presidente della Fondazione Polo Universitario Gabriella Papponi Morelli  

o da un suo delegato 

- N. 2 fotografi  

- N. 2 insegnanti di Lettere 

- N. 2 esperti di arte figurativa 

 

 

Verranno consegnati premi ai  primi  3 classificati per ogni categoria che potranno 

essere Borse di Studio in buoni di acquisto per istruzione e/o formazione, prodotti 

tipici del nostro territorio, trofei, targhe ecc.  

 

La giuria si riserva di consegnare altri premi alle opere che si saranno distinte per 

meriti speciali. 

 

 

 



 

Partecipazione 

 

Per partecipare al concorso le opere dovranno essere consegnate entro il 10 maggio 

c.a. a Palazzo Aldobrandeschi, Piazza Dante. Ogni elaborato  scritto e/o 

fotografico dovra’  essere messo dentro una busta con il nome dello studente, la 

classe  e la scuola di appartenenza. Dovranno essere racccolti dall’insegnante di 

riferimento e consegnati dentro una seconda busta alla segreteria  e / o 

portineria della Provincia. 

Ogni dipinto dovrà  avere una scheda con riportati i dati dell’autore 8come 

sopra) 

Le classi del Musicale e/o coreutico devono consegnare un documento esplicativo 

della loro esibizione, che potrà essere musicale, coreutica ,  di canto o mista con 

riportati i  nomi degli studenti, classe  e scuola di appartenenza 

 

La Premiazione avrà luogo VENERDI’ 31 maggio 2019 alle ore 9,30 

presso la sala Pegaso del Palazzo della provincia  

 

Sarà cura dell’organizzazione avvisare i classificati e   i nominativi verranno 

pubblicati nel sito della provincia  e nei siti sotto indicati…. 

 

Per il ritiro dei premi sarà necessaria la presenza dei vincitori o dei loro delegati. 

La Partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme che lo regolano 

e l’autorizzazione all’eventuale pubblicazione delle opere presentate.  

 

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lgs. N. 196/2003 recanti disposizioni a tutela 

delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la 

partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali 

dei partecipanti e dei recapiti ai fini istituzionali connessi conil concorso o per l’invio 

di comunicazioni e relativi ai concorsi futuri o pubblicitarie. E’ necessario far apporre 

sul modulo di iscrizione anche il consenso dei genitori.  

 

 


