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REGOLAMENTO CONTEST
“Una storia che nasce dal pane”

Art.1 – OGGETTO DEL CONTEST
Il contest ha come tema portante ‘il pane’, prodo�o alimentare alla base della dieta mediterranea ma anche portatore 
di memorie e valori. Il pane è cibo e simbolo. 

Art. 2 – DESTINATARI
Il contest è riservato agli studenti delle scuole Primarie e Secondarie di I grado. 

Art. 3 – MATERIALI DA PRODURRE E INVIO
Agli studenti viene chiesto di realizzare un elaborato creativo (scri�o o illustrato) a�raverso cui raccontare o raffigura-
re il proprio ricordo più bello legato al pane e/o alla preparazione dello stesso. 

Tipologie di elaborato ammesse al contest:
- elaborato scri�o: poesia/filastrocca/racconto.
- elaborato grafico: disegno (qualsiasi tecnica artistica) /illustrazione digitale.

NB: Non saranno ammesse al contest tipologie di elaborati differenti da quelle illustrate nell’Art.3.
Non sarà ammessa più di un elaborato creativo per singolo studente. 

Gli elaborati, accompagnati dal proprio nome, cognome, scuola, classe, numero di telefono e titolo dell’opera, dovranno 
essere inviati in formato ele�ronico esclusivamente all’indirizzo mail info@museodelpaneforte.it e non dovranno 
superare la dimensione di 5MB. 
N.B.: Non saranno ammesse al contest opere che non perverranno per mezzo della mail suindicata. 

Alcuni degli elaborati ammessi al contest saranno pubblicati sulla pagina Facebook di Museo del Pane Forte 
(h�ps://www.facebook.com/MuseodelpaneForte) oppure in una sezione dedicata del sito del museo (www.museodel-
paneforte.it).

Art. 4 – DURATA DEL CONTEST
La data di apertura del contest è prevista per il giorno mercoledì 29 se�embre 2021.
Gli elaborati dovranno essere inviati alla mail specificata nell’Art.3 entro e non oltre il 13 o�obre 2021. 
Al di fuori di questo periodo di tempo, non saranno ritenuti validi al fine della partecipazione al contest.

Art. 5 – GIURIA E PREMIAZIONE
Lo studente vincitore sarà designato insindacabilmente da una giuria composta da:
- Sig. Vito Forte (Fondatore di OROPAN S.p.A e Museo del Pane Forte);
- Lucia Forte (A.D. di OROPAN S.p.A.);
- Domenico D’Antonio (responsabile marketing OROPAN S.p.A);
- Assessore Nino Perrone Assessore alle culture, all’istruzione e al tempo libero;
- Nicola Lorè (Dire�ore del Consorzio del Pane di Altamura DOP).

La votazione espressa dalla giuria è insindacabile e inappellabile. La giuria selezionerà, tra tu�i gli elaborati ricevuti, un 
solo elaborato per tipologia che si distinguerà da tu�i gli altri per creatività, originalità e pertinenza con la tematica 
proposta.

Lo studente autore dell’opera e vincitore del contest sarà conta�ato entro giovedì 14 o�obre 2021 al numero di telefo-
no che avrà avuto cura di inviare insieme al proprio elaborato. La premiazione avverrà il 16 o�obre 2021 presso il Museo 
del Pane Forte (Via Onorato Candiota, 2, 70022 Altamura BA) 

Art. 6 – PREMIO
Il premio previsto per il vincitore del contest è una fornitura omaggio di prodo�i ‘FORTE’ una visita al Museo del Pane e 
successivamente, partecipazione ad un TOUR guidato, presso lo stabilimento della Oropan S.p.a. SS.96 KM 5,4 e verrà 
assegnato ai vincitori delle singole categorie (elaborato scri�o ed elaborato grafico). 

Art. 7 – ISCRIZIONE AL CONTEST
L’iscrizione e la partecipazione al concorso è gratuita e avviene nel momento dell’invio dell’elaborato per il concorso in 
ogge�o all’indirizzo mail stabilito (vedi Art.3). 

Gli autori degli elaborati:
1. dichiarano e garantiscono che l’opera presentata per partecipare al sudde�o contest è fru�o esclusivo della propria 
espressione creativa;
2. prendono a�o che nessuno compenso è dovuto per la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzazione in qualsiasi forma 
dell’elaborato presentato, anche al fuori delle modalità previste dalle condizioni di partecipazione al presente contest;
3. la partecipazione al contest “UNA STORIA CHE NASCE DAL PANE” implica la piena e tacita acce�azione di tu�i gli 
articoli contenuti nel presente regolamento. 

Conta�i e supporto: 
Mail: info@museodelpaneforte.it
Telefono: 342 556 2711
Facebook: Museo del Pane Forte
Siti web: www.museodelpaneforte.it 
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