
BANDO

TARTARUGANDO 2018

La salvaguardia delle tartarughe marine

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

Il Museo Vivo del Mare di Pioppi-Pollica e Legambiente Campania Onlus 
bandiscono la IX edizione del concorso per disegni riservato alle scuole della 
Campania denominato “Tartarugando”, finalizzato alla sensibilizzazione e 
conoscenza verso il mondo delle Tartarughe marine. 

Partecipanti 

Il concorso è aperto a tutti gli studenti di scuola primaria e scuola secondaria di primo
grado degli Istituti scolastici ricadenti in Campania.

Elaborati 

Per partecipare al concorso è richiesta  la realizzazione di un disegno a mano libera su
foglio bianco di formato A4.

Sono ammesse diverse tecniche di disegno (con matite, pastelli a cera, tempere, 
acquarelli), illustrazioni, fumetti; 

 saranno ammessi anche i disegni che riportano parti di testo (ad es. fumetti).

Come Partecipare 

La partecipazione è libera e gratuita. 

E' possibile partecipare singolarmente, in gruppi o classi.

L'elaborato deve riportare sul retro il nome dell'autore in stampatello con la classe e 
la scuola di riferimento.

All'elaborato va allegata la scheda di partecipazione.

Sono richiesti anche l’indicazione e i contatti della scuola di appartenenza.  
Ogni partecipante (o gruppo) potrà inviare al massimo un disegno della dimensione 
A4.

Il disegno non deve essere già stato pubblicato in giornali o riviste. 



Scadenza

Gli elaborati dovranno essere spediti o consegnati a mano entro e non oltre il 10 
Maggio 2018 al seguente indirizzo:

Museo Vivo del Mare, Via Caracciolo n°142, 84068 Pioppi-Pollica, Salerno.

(farà fede il timbro postale)

Valutazione

Gli elaborati verranno giudicati da una commissione formata da membri della 
direzione e dello staff di biologi del Museo Vivo del Mare, educatori ambientali e 
dirigenti di Legambiente Campania Onlus.

Premiazione
 Verranno premiati i primi 5 classificati delle categorie:
-scuole primarie
-scuole secondarie

II premi saranno costituiti da n. 10 borse di studio di 100€ cadauna.
La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata sul sito del Museo del Mare 
( www.  museovivodelmare  .it) entro la fine dell'anno scolastico 2017-2018.
 I vincitori riceveranno comunicazione scritta con lettera via mail e/o comunicazione 
telefonica. 
Gli elaborati inviati non verranno restituiti e l’organizzazione si riserva il diritto di 
utilizzarli  per allestire mostre, pubblicazioni e per tutti i suoi fini istituzionali, 
citando gli autori.

SEGRETERIA DEL CONCORSO
Direzione del Museo Vivo del mare di Pioppi 
Tel +39 371 13 62 485  
mail info@museovivodelmare.it
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