REGOLAMENTO
CONCORSO “LA NATURA NASCOSTA – CRONACHE DI GROTTA”
Edizione 2020
Articolo 1. Organizzatore
L’organizzatore del concorso “La Natura nascosta – Cronache di grotta” Edizione 2020 è la
Fondazione MIdA, ente che gestisce le Grotte di Pertosa-Auletta, il Museo del Suolo e il Museo
Speleo Archeologico. La Fondazione ha sede in località Muraglione, 18/20 a Pertosa.
Articolo 2. Concorso “LA NATURA NASCOSTA – CRONACHE DI GROTTA”
Le Grotte di Pertosa-Auletta sono l’oggetto del concorso, che ha l’intento di stimolare la
creatività e l’ingegno dei partecipanti, dando loro l’opportunità di essere più consapevoli ed
aumentare le loro capacità di “vedere, comprendere e raccontare” a modo loro una risorsa
come le grotte scegliendo l’ambito che più li attira.
I partecipanti devono documentare e raccontare attraverso diverse tipologie di elaborati le
Grotte di Pertosa-Auletta. Le informazioni di supporto (video, documenti, pubblicazioni) per
una corretta realizzazione degli elaborati, saranno scaricabili dal sito www.fondazionemida.it,
dalle pagine Facebook e Instagram delle Grotte di Pertosa-Auletta.
Articolo 3. Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, promossa senza fine di lucro ed aperta a tutti i ragazzi
dai 6 ai 18 anni. Al concorso è possibile partecipare come singolo, come famiglia, come classe
intera, o come associazione. La scheda di partecipazione, scaricabile dal sito
www.fondazionemida.it dovrà essere inviata entro e non oltre il 25 maggio 2020 all’indirizzo
di posta elettronica marketing@fondazionemida.it.
La competizione è esclusa dalla normativa delle manifestazioni a premio come previsto dal
D.p.r. 430/2001 perché promossa sia per premiare gli elaborati più significativi, sia per

utilizzare gli elaborati realizzati nell’ambito di una campagna di comunicazione specifica
dedicata al tema della tutela dell’ambiente.
Articolo 4. Caratteristiche tecniche degli elaborati
Sono ammessi per la selezione i seguenti elaborati:
- Disegno
- Racconto
- Poesia
- Fumetto
- Canzone
- Video
Gli elaborati devono riportare nome e cognome del/dei partecipanti.
Gli elaborati non conformi a tali specifiche non verranno presi in considerazione.
Articolo 5. Modalità e termini di trasmissione degli elaborati
Gli elaborati vanno inviati entro e non oltre il 15/06/2020 all’indirizzo di posta elettronica
marketing@fondazionemida.it, anche tramite la piattaforma www.wetransfer.com.
Articolo 6. Premiazione
I migliori 3 elaborati per ogni categoria (Disegno/Racconto/Poesia/Fumetto/Canzone/Video)
selezionati dalla giuria verranno pubblicati sul sito www.fondazionemida.it in una sezione
dedicata e verranno promossi e divulgati nell’ambito di una specifica campagna di
comunicazione rivolta alle scuole sul tema delle grotte.
I vincitori del 1° posto avranno la possibilità di visitare gratuitamente il complesso carsico delle
Grotte di Pertosa-Auletta, un museo a scelta tra Museo del Suolo e Museo Speleo Archeologico
con un laboratorio didattico.
I vincitori del 2° posto avranno la possibilità di visitare un museo a scelta Museo del Suolo e
Museo Speleo Archeologico con un laboratorio didattico.
I vincitori del 3° posto avranno la possibilità di partecipare ad uno dei laboratori della nostra
offerta didattica.

Per tutte le categorie il premio è esteso al gruppo che partecipa al concorso: famiglia, classe o
associazione.
I premi potranno essere riscossi nel periodo tra ottobre 2020 e marzo 2021, previa prenotazione.
Articolo 7. Giuria
La giuria sarà nominata dall’Organizzatore e sarà composta da un rappresentante del Gruppo
Speleo Alpinistico Vallo di Diano, un rappresentante di Legambiente Campania, un
rappresentante della Società Speleologica Italiana, un rappresentante dell’Associazione Grotte
Turistiche Italiane e da esperti di suolo, archeologia e storia.
La giuria valuterà gli elaborati pervenuti in base ai criteri elencati all’articolo 8 e l’elenco dei
vincitori sarà pubblicata sul sito www.fondazionemida.it, nonché sulle pagine Facebook e
Instagram delle Grotte di Pertosa-Auletta entro il 15/07/2020. In seguito alla pubblicazione, la
giuria provvederà ad informare i vincitori via e-mail all'indirizzo indicato nel modulo di
partecipazione.
Articolo 8. Criteri di selezione
La valutazione degli elaborati si baserà sui seguenti criteri:


Attinenza dell'elaborato con la tematica del concorso



Coerenza, completezza e chiarezza del messaggio espresso nell'elaborati



Originalità e creatività dell’elaborato (sia nei contenuti espressi che nelle modalità di
realizzazione utilizzate)

Articolo 9. Utilizzo degli elaborati
Gli elaborati vincitori della selezione verranno pubblicati sul sito www.fondazionemida.it e
sulle pagine Facebook e Instagram delle Grotte di Pertosa-Auletta. Gli elaborati inviati per la
selezione potranno essere utilizzati per la realizzazione di attività, iniziative culturali e/o di
promozione istituzionale, escludendo fin da ora qualsiasi utilizzo commerciale. La
partecipazione al concorso costituisce implicita autorizzazione in tal senso per l’utilizzo degli
elaborati.

Articolo 10. Pubblicazione e comunicazione del concorso
Il concorso è promosso attraverso i canali di comunicazione usati dalla Fondazione, in
particolare attraverso la pubblicazione sul sito www.fondazionemida.it, oltre che sulle pagine
Facebook e Instagram delle Grotte di Pertosa-Auletta
Articolo 11. Proroghe
L’Organizzazione si riserva il diritto di prorogare la data di scadenza del concorso, previa
comunicazione ufficiale.
Articolo 12. Trattamento dei dati e privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR) informiamo
che i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per le procedure organizzative del
concorso e non verranno conservati dall’Organizzazione, se non in relazione agli scopi per i
quali sono stati obbligatoriamente richiesti e raccolti. Titolare del trattamento è la Fondazione
MIdA, a cui rivolgersi direttamente per esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 al 22 del
Regolamento n.2016/67.

