
BINARI SENZA TEMPO 

PROGETTO SCUOLA - FERROVIA 

BANDO DI CONCORSO 2020 

“I GRANAI DELLA MEMORIA: STORIE DELLA PRESENZA FERROVIARIA 

NELL’ ABRUZZO MONTANO” 
SCADENZA 04/05/2020 

 
I partecipanti dovranno produrre un progetto, a tecnica libera, sul tema proposto 

che può spaziare dalla raccolta di memorie e documentazione, alla creazione di 

specifici itinerari turistici ed alla progettazione di luoghi idonei a custodire i 

“granai” e renderli fruibili al pubblico.  Le scuole primarie e secondarie di primo 

grado possono produrre anche propri elaborati a tecnica libera sul tema. 

Al concorso, articolato in tre sezioni,  potranno partecipare: 

 scuole primarie  

 scuola secondarie di primo grado 

 scuole secondarie di secondo grado. 

La partecipazione al concorso è gratuita. La richiesta d’iscrizione deve essere 

inoltrata tramite la scheda allegata al presente bando. Per ogni classe 

partecipante dovrà essere indicato un capogruppo (insegnante) e i propri 

recapiti.   

I progetti più complessi potranno prevedere la collaborazione di più classi con 

diverse competenze. In caso di vittoria, sarà cura della scuola segnalare i 

nominativi dei ragazzi cui verrà assegnato il premio, e che non dovranno superare 

il numero dei componenti di una classe. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 

Per l’iscrizione al concorso sarà necessario consegnare a mano, entro le ore 17 del 

04/05/2020: 

- scheda d’iscrizione compilata; 

- progetto. 

 Indirizzi di consegna: DLF Sulmona, via Alessandro Volta n. 2 – DLF L’Aquila, la sede 

di ritiro sarà tempestivamente comunicata. 

 

     2) GIURIA e PREMIO: 

 

L’organizzazione del concorso nominerà la giuria, che proclamerà tre classi 

vincitrici (una per ogni ordine scolastico), con giudizio insindacabile. Le classi 

vincitrici riceveranno in premio una targa ricordo e la partecipazione al viaggio sul 

treno storico “BINARI SENZA TEMPO” da Sulmona a L’Aquila “alla scoperta di torri e 

mura medievali”, che avverrà in collaborazione con l’ I.I.S. “Amedea D’Aosata” 

de L’Aquila domenica 10/05/2020. 

 

     5) TUTELA DEI DATI PERSONALI: 

 

L’organizzazione dichiara che i dati personali forniti saranno utilizzati ai sensi del 

D.Lgs. n° 196/2003 e successive modifiche e che saranno trattati per le finalità del 

Concorso. 
 



BINARI SENZA TEMPO 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO:   

“I GRANAI DELLA MEMORIA: STORIE DELLA PRESENZA FERROVIARIA 

NELL’ ABRUZZO MONTANO” 

 

La classe_________________ 

N° di alunni ____________ 

Istituto______________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________ 

Nominativo Capogruppo_______________________________________________________  

Tel._____________________________e-mail__________________________________________ 

DICHIARA 

( ) di partecipare al Progetto Scuola-Ferrovia 2020 

CHIEDE 

( ) di essere ammessa al concorso:  

““I GRANAI DELLA MEMORIA: STORIE DELLA PRESENZA FERROVIARIA 

NELL’ ABRUZZO MONTANO” 

edizione 2020 del Progetto SCUOLA-FERROVIA, con il seguente progetto: 

 

________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

 Di avere letto e di accettare tutte le condizioni di partecipazione di cui al 

bando di concorso. 

 Di autorizzare fin da ora gli organizzatori ad utilizzare i prodotti inviati per 

iniziative promozionali legate al concorso. 

 Di accettare l’insindacabilità del giudizio della giuria. 

Data                                                                    Firma del Capogruppo  


