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Alla c.a. Dirigenti Scolastici Scuole Primarie 
 
 

Oggetto: II° edizione Concorso “Che Montagna Ragazzi” 
 
Il Club Alpino Italiano Sezione di Imola indice la II° edizione del concorso “Che Montagna Ragazzi” riservato 
alle classi III°, IV° e V° delle Scuole Primarie per la realizzazione di elaborati che verranno esposti e premiati in 
una serata celebrativa alla presenza delle autorità cittadine e con la partecipazione di esponenti famosi nel 
mondo dell’alpinismo italiano, invitati per l’occasione. 
 
Montepremi totale:  Euro 1.000,00 in buoni spesa spendibili per acquisto libri, materiale cartaceo, 

supporti didattici ecc.  così suddiviso: 
 

Sezione A) riservato alle classi III° e IV° 

Destinatari: classi III° e IV° Scuole Primarie facenti capo agli Istituti Comprensivi di: 
 Imola, Dozza Imolese, Borgo Tossignano e Scuola S. Giovanni  Bosco. 
 I programmi scolastici delle classi III prevedono l’introduzione della conoscenza e  
 scoperta dell’ambiente, in particolare quello montano. 

Argomento elaborati: “La flora e la fauna montana”  
 Si può scegliere di affrontare un solo argomento tra flora e fauna. 

Tipo elaborati: cartellone o  pop-up book. 
 Qualsiasi tecnica artistica purché metta in risalto la creatività dei bambini. 

Dimensioni: cartellone f.to max cm 100x70. Pop-up book f.to max 50x70cm chiuso. 

Caratteristiche: riportare l’intestazione della sezione “CAI Imola”. Facoltativo logo/stemma. 

Condizioni: n. 1 elaborato cad. classe partecipante. Sono ammessi lavori interdisciplinari  
 presentati da max 2 classi. In tal caso n. 1 elaborato in rappresentanza delle 2 classi. 

Adesione:  le classi interessate dovranno dare comunicazione della propria partecipazione entro 
le ore 12.00 del 15 Novembre 2017 tramite e-mail a:  
 concorso.cai.imola@gmail.com   e  p.c.   mtcastaldi@gmail.com 
indicando classe, plesso scolastico, nome e mail della docente di riferimento. 

Altre date/scadenze 08/03/2018 ritiro elaborati a cura del CAI Imola presso l’I.C. di riferimento.  
Dal 15/3/2018 al 31/03/2018 tutta la cittadinanza potrà esprimere n. 1 preferenza 
tramite voto on-line o scheda voto da compilare presso la Sede. Il regolamento verrà 
pubblicato sul sito www.cai-imola.it . Le preferenze dei voti pervenuti on-line e 
tramite schede voto, saranno sommati ai voti della Commissione designata dal 
Consiglio Direttivo e formata da membri interni ed esterni dell’Associazione. In caso 
di parità, la Commissione sceglierà, a suo insindacabile giudizio, il vincitore.  

Premi all’elaborato 1° classificato €250,00.   2° classificato € 150,00.   3° classificato € 100,00  
Tutti i premi sono in buoni spesa come sopra specificato.  I premi sono destinati alle 
classi vincitrici, verranno consegnati alle docenti e ai bambini durante la serata 
celebrativa che si svolgerà in Aprile 2018 (data e luogo da definire)  
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Sezione B) riservato alle classi V° 

Destinatari: classi V° Scuole Primarie facenti capo agli Istituti Comprensivi di: 
 Imola, Dozza Imolese, Borgo Tossignano e Scuola S. Giovanni  Bosco. 

Obiettivo:  scrivere un racconto per bambini ambientato in montagna.  

Genere: realistico con possibilità di elementi fantastici.  
Il racconto deve contenere parti descrittive, parti narrative, dialoghi e parti riflessive.  
Può contenere parti informative o scientifiche. Può essere scritto in prima o terza 
persona.  Può essere completato con un disegno. 

Argomento  “La flora e la fauna montana”. 

Inseriamo alcune tracce indicative e non vincolanti: 
 

• Il vecchio albero racconta… 

• La bambina che amava i fiori rari. 

• Piccolo scoiattolo si è messo nei guai. 
 

• Tre aquilotti in cerca di un nido. 

• Sulle tracce del lupo. 

• Il pipistrello, guardiano della grotta, racconta... 

Formato:  il racconto deve essere scritto in carattere Verdana 12 e avere la lunghezza min. di 20 righe 
e massima di una pagina A4. Il disegno deve avere il formato A4. 

Condizioni: fino a n. 2 elaborati cad. classe partecipante.  
Non sono ammessi lavori presentati da più classi insieme. Il racconto può essere scritto in 
modo individuale, a coppia o in gruppo della stessa classe. 
Le opere devono essere inedite e non verranno restituite. I componimenti che non 
rispettano le modalità d'iscrizione verranno esclusi dal concorso, il giudizio della 
commissione è inappellabile. Gli elaborati saranno esaminati da una commissione designata 
dal CAI Imola, formata da membri interni ed esterni all’Associazione, che decreterà a suo 
insindacabile giudizio i vincitori. Il CAI Imola si riserva il diritto di poter pubblicare, anche in 
futuro, le opere. Partecipare al concorso vuol dire accettare le condizioni elencate nel 
presente bando. 

Adesione: le classi interessate dovranno dare comunicazione della propria partecipazione entro le ore 
12.00 del 15 Novembre 2017 tramite e-mail a:  
concorso.cai.imola@gmail.com   e  p.c.   mtcastaldi@gmail.com 
indicando classe, plesso scolastico, nome e mail della docente di riferimento 

Consegna Testi in f.to word, da inviare agli indirizzi e-mail sopraindicati  entro il 28/02/2018. 
Devono riportare l’indicazione della scuola e classe di provenienza. In caso di racconti 
individuali o a coppia indicare eventualmente il nome dell’alunno/a che lo ha realizzato in 
rappresentanza della classe.  
I disegni devono pervenire in formato jpeg al medesimo indirizzo con le stesse indicazioni. 

Premi all’elaborato 1° classificato €250,00.   2° classificato € 150,00.   3° classificato € 100,00. 
Tutti i premi sono in buoni spesa come sopra specificato e sono destinati alle classi 
vincitrici. Verranno consegnati alle docenti e ai bambini durante la serata celebrativa che si 
svolgerà in Aprile 2018 (data e luogo da definire). 
Durante la premiazione verranno lette le  opere vincitrici. 
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Iniziative comuni per tutte le classi partecipanti al Concorso. 

 
- il C.A.I. Imola mette a disposizione per max 5  uscite scolastiche in ambiente  (es. Bosco della Frattona, 

Parco Vena del Gesso, Monte Battaglia o mete limitrofe), i propri qualificati ed esperti referenti  per 

accompagnare a titolo gratuito le classi in una escursione didattica esperienziale alla scoperta della flora e 

della fauna dell’ambiente montano. 

 

La richiesta scritta deve pervenire via mail a entro il 15/12/2017 a: 

concorso.cai.imola@gmail.com   e  p.c.   mtcastaldi@gmail.com   

Per l’assegnazione delle uscite farà fede la data della mail. 

 

Le uscite potranno essere svolte  entro il 31/05/2018.  

Resta a carico dell’Istituto scolastico: il trasferimento con scuolabus, coperture assicurative, personale 

docente e ausiliario come da regolamento interno scolastico. 

 

Referente Maria Teresa Castaldi – Vice Presidente CAI Imola   

Tel 333.5657980  mtcastaldi@gmail.com 

 

In fede 

 

Club Alpino Italiano Sezione di Imola 

Davide Bonzi 

Presidente 
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