
  

  

Concorso: "La mia camera ideale" - Settima edizione 
Bando di Concorso  

 

Art. 1 - Premessa 
L'indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio dell' I.T. "A. Oriani"  di Faenza, con il patrocinio del 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Ravenna e del Credito Cooperativo 
Ravennate forlivese e Imolese Soc. Coop., bandisce la sesta edizione del Concorso "La mia camera 
ideale". 
 
Art. 2 - Partecipazione 
Il concorso è riservato agli studenti delle terze classi degli Istituti Secondari di primo grado di Faenza, 
dei comuni della Provincia di Ravenna e dei Comuni di  Marradi, Modigliana, Palazzuolo sul Senio, 
Tredozio. 
La partecipazione è gratuita. 
 
Art. 3 - Finalità 
Il concorso ha la finalità di stimolare le qualità creative, progettuali e grafiche degli studenti. 
 
Art. 4 - Tema del Concorso 
“Ho fatto un sogno...ero nella mia camera da letto e mi sono svegliato... sono uscito in giardino …mi 
sono arrampicato su un albero...mi sono tuffato nella piscina... 
Entro nel mio bagno personale... doccia multi - getto... un po' di cromo-terapia...  
Sono arrivati tutti i miei compagni...abbiamo ascoltato musica...acceso il computer... giocato con la 
playstation... con il Monopoli... letto giornalini... libri... sfogliato riviste... chiacchierato a lungo ... 
Preparato la merenda... mangiato nel grande tavolo.... 
Finalmente  da solo ...nel mio rifugio per rilassarmi...ripensare...pensare...dormire...sognare.” 
 
Art. 5 - Consegne 
Potrai creare la tua camera ideale, dove fantasia e realtà si fondono inscindibilmente per avere un 
ambiente dinamico, bizzarro, flessibile, fashion ma allo stesso tempo pratico dove a te piacerebbe 
veramente vivere (magari dopo aver vinto alla lotteria).  
Dimensioni massime della stanza: 35 mq più eventuale giardino. 
 
Art. 6 - Elaborati richiesti  
Sono richieste non più di 3 tavole grafiche in formato A3. 
La camera (e l'eventuale giardino) potrà essere riportata con la tecnica di rappresentazione che si 
ritiene più idonea (proiezioni ortogonali, assonometria, prospettiva, disegni a mano libera...). 
I materiali utilizzabili per la rappresentazione sono liberi (ad esempio: matita, china, acquarelli, pen-
narelli, pastelli, fotomontaggi, collage, utilizzazione di programmi di grafica computerizzata, tecni-
che miste).  
 
Art. 7 - Termini e modalità di presentazione dei progetti 
La scadenza per la presentazione dei lavori è mercoledì 8 gennaio 2020.  
Gli elaborati prodotti dovranno essere consegnati presso la portineria dell'Istituto “A. Oriani” - Via 
Manzoni, 6 – Faenza. 
La consegna dovrà avvenire in busta chiusa, recante all'esterno: 
- la dicitura “Concorso La mia camera ideale”, 
- il cognome, nome e indirizzo del partecipante, 
- la denominazione della Scuola Media di frequenza. 



  
 
Art. 8 - Composizione della giuria  
La giuria che esaminerà i lavori presentati sarà composta da: 
-    il Dirigente Scolastico dell'I.T. "A. Oriani" di Faenza, 
- due docenti qualificati (Ingegneri e/o Architetti) dell'Istituto "A. Oriani", 
- un libero professionista designato dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provin-

cia di Ravenna. 
 
Art. 9 - Premi 
1° classificato:  BUONO ”MEDIAWORLD” importo 450 euro offerto dal Collegio Geometri  
2° classificato:  BUONO ”MEDIAWORLD” importo 300 euro offerto dal Collegio Geometri 
3° classificato:  BUONO ”MEDIAWORLD” importo 150 euro offerto dal Collegio Geometri 
4°- 5° classificato:  CARTA BCC prepagata importo 30 Euro 
dal 6° al 10°:  CARTA BCC prepagata importo 20 Euro 
dal 11° al 20°:  CARTA BCC prepagata importo 10 Euro 
A tutti gli altri  partecipanti verrà consegnato un GADGET offerta dalla BCC. 
Alla CLASSE “PIU’ e/o MEGLIO”: buono di 200 Euro per l'acquisto di MATERIALE DIDATTICO  
offerto dal Collegio Geometri . 
alla SCUOLA “PIU’ e/o MEGLIO”: buono di 400 Euro per l'acquisto di DRONE offerto dal Collegio 
Geometri . 
Inoltre, il COLLEGIO DEI GEOMETRI  E GEOMETRI LAUREATI DI RAVENNA riconoscerà ai 
primi tre classificati un buono valido per la  iscrizione al primo anno presso il CAT di Faenza. 
 
Art. 10 - Risultati e divulgazione  
La giuria terminerà l'esame dei progetti e stilerà le graduatorie finale entro Venerdì 17 gennaio 2020. 
Il giudizio della giuria è insindacabile. 
Le graduatorie finali verranno inviate entro tale data a tutte le scuole coinvolte al concorso tramite 
posta elettronica certificata e verranno inoltre pubblicate sul sito internet dell'Istituto (www.ito-
riani.gov.it). 
Le scuole di appartenenza provvederanno cortesemente a comunicare i risultati ai vincitori. 
I risultati saranno inoltre diffusi a mezzo stampa e con un'apposita manifestazione di premiazione, 
presso i locali dell'Istituto "A. Oriani"  Sabato 25 gennaio 2020. 
I progetti premiati saranno presentati durante la cerimonia di premiazione, pubblicati sul sito dell'I-
stituto e rimarranno esposti al pubblico presso i locali dell'Istituto. 
 
Art. 11 - Accettazione 
Con l'invio dei progetti, i partecipanti al concorso ed i loro genitori acconsentono: 
-  all'utilizzo dei loro materiali per i fini sopra specificati.  
- alla pubblicazione, sia sul sito dell'Istituto che sulla stampa locale, delle foto inerenti la premiazione. 
Nulla sarà dovuto ai concorrenti per gli usi di cui sopra. 
Con l'invio dei progetti, i concorrenti ed i loro genitori accettano senza riserve le condizioni espresse 
nel presente bando e le decisioni della Giuria. 
 
Art. 12 - Finalità di trattamento. 
Tutti i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
del concorso. 
 
Art. 13 - Contatti 
Le comunicazioni fra la segreteria organizzativa e le scuole di appartenenza dei concorrenti avver-
ranno 
-  per posta elettronica all' indirizzo dell’I.T. “A. Oriani” RATD01000G@ISTRUZIONE.IT 
- al telefono dell'Istituto "A. Oriani: 0546/21290 (chiedere del Prof. Valdegrani Alessio o Prof. Villa 
Marco). 
  
 


