
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale di Sermide 
Via Zambelli, 2 – 46028  Sermide e Felonica (MN) 

 

 

 
BANDO E REGOLAMENTO 

 
Art. 1 Premessa  
 
L’Istituto Comprensivo di Sermide in collaborazione con l’Associazione Amici di Sermidiana e il Comune di 
Sermide  e  Felonica  indice  l’edizione  2022 del  Concorso  Nazionale  “Il  sole  si  diverte”  in  memoria  di 
Gianfranco Maretti Tregiardini. 
 
Art. 2 Obiettivo del concorso 
L’obiettivo del Concorso è quello di stimolare la creatività degli studenti, partendo dalla figura e dall'opera di 
Gianfranco  Maretti  Tregiardini  che  gli  studenti,  guidati  dai  loro  insegnanti,  potranno  approfondire. 
Quest'anno, il concorso sarà diviso per temi: il giardino, il treno, il mito.  
 
SCUOLA PRIMARIA  
IL GIARDINO  
 
Segrete ed esplodenti le radici. Le città degli umani hanno radici che temono la terra e i suoi umori. Le città 
degli alberi e dei fiori amano la terra e i suoi umori. Li bevono e la stringono. Sono le radici a spingere 
bellezze e gagliardìe. Delle radici ho scoperto, facendo il giardiniere, fragilità e potenza. Scambiano e si 
scambiano le radici. Una città d'alberi per una di pietre è il vero bene. Si fanno e si rifanno le radici, come le 
fiabe. Amare i giardini e il mestiere di giardiniere è semplicemente provare ad amare. 
Anche gli umani, insieme, possono fare giardino. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
IL TRENO  
 
Il libro postumo di Gianfranco Maretti Tregiardini “Con l’ultimo treno della sera” è un testo premonitore già 
nel suo titolo e rappresenta anche quello che ha significato questo mezzo di locomozione che lui amava 
sopra ogni cosa, perché gli dava la possibilità di stare a contatto con la gente, di far scorrere con il paesaggio 
i suoi pensieri che riempivano i fogli sottomano o le sue letture.  
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Lui che non ha mai avuto la patente di guida si lasciava guidare verso le città dove avrebbe trovato le letture 
e le musiche che amava. 
Con l’ultimo treno della sera 
i poeti pinocchi se ne tornano, 
e sono teste sorridenti a ciondolare. 
In un paesebello dei balocchi 
hanno comprato alambicchi e sfere. 
Ognuno dimenticherà la sua fermata. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
IL MITO 
 
Il mito per Maretti Tregiardini è platonico: serve per rendere più accessibile ciò che va al di là dei limiti della 
razionalità. Il mito, che nella sua scrittura ha la dolcezza della fiaba, è narrazione poetica e “poietica”, crea 
atmosfere e spiega e celebra la bellezza del creato.  
Io scrivo fiabe, poesie e scritture di giardini. Le fiabe per far innamorare. Le poesie per innamorarmi. Le 
scritture di giardini per giocare ad innamorarmi e a far innamorare. Nella scrittura, nell’immaginazione e 
nella parola che crea mondi uno strumento per raggiungere la felicità perché 
la felicità non è uno stato, ma un linguaggio. 
 
Art. 3 Destinatari 
 
Il concorso è rivolto a singoli alunni o intere classi  della Scuola Primaria e delle Scuole Secondarie di Primo e 
Secondo Grado del territorio nazionale. 
Sarà consentita la partecipazione di alunni e classi di ogni segmento scolastico degli istituti aderenti  con un 
massimo di cinque prodotti per ciascuna sezione   (es. Istituto Comprensivo, primaria + secondaria di primo 
grado: max. 10 prodotti sez. A – max. 10 prodotti sez. B). 
 
Art. 4 Modalità di presentazione 
 
Gli  alunni  partecipanti  dovranno  presentare  un  lavoro  sul  tema  proposto  per  il  proprio  segmento  di 
riferimento che potrà consistere in:  
– Sezione A grafico-pittorica: opere grafico pittoriche realizzate in piena libertà di stile e tecniche, 
fotografate in formato .jpg; 
– Sezione B poetica: testi di max 20 versi liberi o in rima; 
– Sezione C letteraria: invenzione o riscrittura in chiave moderna di un mito classico, max 3000 battute, 
carattere Calibri 12.  
Gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado potranno partecipare alle sezioni 
A e B. Agli studenti della scuola secondaria di secondo grado è riservata la partecipazione per la sezione C.  
 
Art.5 Modalità di partecipazione 
 
Saranno ammesse solo opere che non siano state premiate in altri concorsi.  Gli elaborati potranno essere 
consegnati  brevi manu, presso l’ufficio di segreteria, sito in via Zambelli, 2, a Sermide e Felonica (MN) 
oppure inoltrate via pec, unitamente alla domanda di partecipazione al Concorso compilata in ogni sua 
parte. In busta chiusa o all’interno della pec, dovranno essere presenti:  
a. il prodotto;  
b. la relazione descrittiva; 
c. la domanda di partecipazione (MOD.1 iscrizione). 
 
Art.6 Termine di presentazione degli elaborati 
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Gli elaborati potranno essere consegnati a mano, presso l’ufficio di segreteria,entro le ore 12.00, oppure 
inviate a mezzo posta, entro e non oltre il giorno  11 aprile 2022 - farà fede la data di ricezione della PEC -al 
seguente indirizzo PEC: mnic82200r@pec.istruzione.it 
Nell’oggetto, dovrà essere indicata la dicitura “Concorso – Il sole si diverte Edizione 2022 – ORDINE DI 
SCUOLA - SEZIONE A/B/C” . 
Non è richiesta alcuna tassa di partecipazione né contributo a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti al 
concorso. 
 
Art.7 Criteri di valutazione delle opere 
 
La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:  
Originalità Max. punti 10 
Creatività    Max. punti 10 
Forza comunicativa  Max. punti 10 
 
Art.8 Premi 
 
Tra tutti gli elaborati pervenuti saranno attribuiti, per ogni  sezione del concorso, a giudizio insindacabile 
della  Commissione,  i  seguenti  premi,  per  ciascuna  sezione  di  ogni  segmento  scolastico  (primaria  – 
secondaria di primo grado – secondaria di secondo grado): 
1) Primo premio: € 120,00; 
2) Secondo premio: € 100,00. 
I premi attribuiti ad intere classi saranno destinati all'istituto di provenienza dei vincitori.  
Potranno essere, eventualmente, aggiunti altri riconoscimenti per premiare particolari elaborati. 
 
Art.9 Cerimonia di premiazione 
 
La premiazione dei vincitori, i cui nominativi saranno comunicati esclusivamente ai Dirigenti Scolastici degli 
Istituti partecipanti, si effettuerà nel mese di maggio.  
 
Art.10 La commissione 
 
La commissione giudicatrice sarà nominata con apposito provvedimento. Nella prima seduta, ne sarà eletto 
il Presidente.  
 
Art.11 Accettazione delle condizioni 
 
Il giudizio della Commissione giudicatrice è definitivo, insindacabile ed inappellabile. 
Gli elaborati vincitori saranno di proprietà della scuola che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione, 
riproduzione, pubblicazione. I vincitori non potranno vantare alcun diritto sulle opere realizzate.  
La partecipazione alla manifestazione implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione delle norme 
contenute  nel  presente  regolamento  e  costituisce,  da  parte  del  partecipante,  esplicito  consenso  agli 
organizzatori ad inserire e trattare nei propri archivi i dati personali forniti ai sensi del D. Lgs n. 196 del 
30/06/2003 e dichiarazione dei propri diritti ai sensi della legge medesima. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Pernolino 

 
 
 

 

MNIC82200R - AB58463 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000902 - 14/02/2022 - I.8 - U

Firmato digitalmente da ALESSANDRA PERNOLINO

mailto:mnic82200r@pec.istruzione.it

		2022-02-14T12:13:05+0100
	PERNOLINO ALESSANDRA




