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CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI IMOLA 

 

 
Bando di Concorso per la IV° edizione del Premio scolastico 

“CHE MONTAGNA RAGAZZI”  
Anno Scolastico 2019/2020 

 
 

Tema del premio scolastico  "IN VIAGGIO CON SCARABELLI”  
 

Il premio  
E’ indetto dal Club Alpino Italiano Sezione di Imola con il patrocinio del Comune di Imola e del 
Comune di Riolo Terme. E’ realizzato in collaborazione con il Centro Educazione alla Sostenibilità 
Imolese (CEAS Imolese) - Polo didattico Bosco della Frattona (CEAS Scuola Parchi Romagna)  
 

Finalità 
Promuovere presso i giovani delle Scuole Primarie del nostro territorio l’interesse per l’ambiente 
montano e i parchi e gli aspetti naturalistici e culturali.  
 

Destinatari, modalità e termini di partecipazione 
Al premio possono partecipare le classi   III°, IV° e V° delle Scuole Primarie facenti capo agli 
Istituti Comprensivi di: Imola, Dozza Imolese, Borgo Tossignano e Riolo Terme. 
Inviare richiesta di partecipazione entro le ore 18.00 del 15/11/2019 tramite mail a:  

concorso.cai.imola@gmail.com 
indicando classe, plesso scolastico, nome della docente di riferimento.  
Alla richiesta seguirà nostra comunicazione di accettazione. 

 Argomento specifico per le classi Terze  
“GIUSEPPE SCARABELLI, L'UOMO CHE STUDIAVA SABBIE, FOSSILI E ROCCE TRA FANTASIA E REALTÀ”   
fiaba, racconto di fantasia o avventura con elementi realistici. Titolo a scelta. 

 Argomento specifico per le classi Quarte  
“SULLE ORME DI SCARABELLI” racconto di una esperienza,  ricerca o avventura con elementi 

realistici. Il racconto può contenere parti informative o scientifiche. Titolo a scelta   
 Argomento specifico per le classi Quinte  

“IMMAGINA UNA INTERVISTA A GIUSEPPE SCARABELLI: COSA GLI CHIEDERESTI E COSA TI 

RISPONDEREBBE”. Formula almeno cinque domande. Titolo a scelta. 
 

Tipo elaborato e termini presentazione  
Ogni classe può presentare max 1 elaborato corredato da disegno (facoltativo) da inviare entro 
le ore 18.00 del 30/03/2020 alla e-mail sopra indicata e con i seguenti formati e caratteristiche: 

- elaborato scritto: testo in file word carattere Arial 12 di min. 20 e max 40 righe; 
- disegno (facoltativo)  spedito in f.to  jpeg o su foglio A4 

 

Montepremi totale:  
Euro 750,00 in buoni spesa per acquisto libri e materiale scolastico, così suddivisi:  

o al I° classificato delle classi  III° buono premio  di  Euro 200,00   
o al I° classificato delle classi  IV° buono premio  di  Euro 200,00   
o al I° classificato delle classi   V° buono premio  di  Euro 200,00  
o n. 3 buoni premio di Euro 50,00 cad per menzioni speciali 

in aggiunta: 
o Premio Speciale “Carlo Dall’Osso” scelto tra tutti gli elaborati in gara. 
 

Comunicazione delle opere vincitrici e premiazione entro il 10 maggio 2020.  
 

EMILIA ROMAGNA 

GRUPPO REGIONALE 
EMILIA   ROMAGNA 

con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di 

Comune di Riolo Terme 

mailto:concorso.cai.imola@gmail.com
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Note e condizioni : 
- Verrà fornito ai docenti materiale informativo sull’argomento in f.to pdf o cartaceo. Per 
eventuali esempi di testi delle passate edizioni si rimanda al link:  

http://www.cai-imola.it/premio-che-montagna-ragazzi-edizione-2019/ 
- Ogni classe è libera di scegliere un titolo a scelta attinente all’argomento specifico assegnato. 
Inseriamo alcune tracce indicative e non vincolanti: Un'avventura nel bosco/ Storia di un 
rinoceronte in Romagna/ Ho sognato un mammut / Sabbie gialle in riva al Santerno ecc… 
- Non sono ammessi elaborati presentati da più classi insieme. Il testo anche se scritto in modo 
individuale o di gruppo viene presentato a nome di tutta la 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. 
- I racconti 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.  
- Viene valutato il racconto e non il disegno, che è facoltativo ma gradito a corredo del racconto, 
per eventuale pubblicazione.   
- Il CAI Imola si riserva il diritto di poter pubblicare in toto o in parte gli elaborati ricevuti fatto 
salvo il rispetto della non divulgazione a terzi di foto e altra documentazione sensibile di minori.  
- Partecipare al concorso vuol dire accettare le condizioni elencate nel presente bando. 

 

Iniziative per le classi partecipanti.   

CAI Imola e CEAS Imolese mettono a disposizione i loro qualificati operatori per un totale di  
n. 10 attività gratuite a scelta, in base all’ordine di arrivo della richiesta, tra le seguenti: 
o n.4 visite guidate al Museo San Domenico di Imola ove è allestita la mostra dei reperti di 

Scarabelli a cura di  CEAS Imolese. Durata 2 ore cad.; 
o n. 4 laboratori di topografia e orientamento a cura del CAI. Durata 2 ore; 
o n. 1 uscita didattica al Parco delle Acque Minerali di Imola “il fiume e le sabbie gialle 

raccontano” Durata 2 ore  
o n. 1 facile escursione al Parco della Vena del Gesso, neocandidata a Patrimonio Unesco a 

cura del CAI. Durata 3-4 ore 
 

Ogni classe può inviare richiesta per una sola iniziativa. Verranno accontentate le prime dieci 
richieste pervenute. Per la scelta delle attività farà fede la data della mail. 
Le date delle attività sono da concordare nel periodo novembre 2019/aprile 2020. 
Per le attività all’esterno resta a carico dell’Istituto scolastico: il trasferimento con scuolabus, 
coperture assicurative, personale docente e ausiliario. 
 
Per ulteriori informazioni contattare  
Maria Teresa Castaldi  Tel 333.5657980  mail:  concorso.cai.imola@gmail.com 

 
In fede 

 
Imola 28/08/2019          Club Alpino Italiano Sezione di Imola 
          Paolo Mainetti 

Presidente 
 

GRUPPO REGIONALE 
EMILIA   ROMAGNA 

EMILIA ROMAGNA 

con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di 

Comune di Riolo Terme 

http://www.cai-imola.it/premio-che-montagna-ragazzi-edizione-2019/
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