
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO 

“SPAVENTAPASSERI, L’AMICO DEI CAMPI” 

ANNO 2020 

 

 

 
 

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Baone e la Pro Loco di Baone promuovono il 

concorso “Spaventapasseri: l’amico dei campi” che si terrà nel mese di maggio 2020. 

Il concorso prevede la realizzazione di spaventapasseri a casa ad opera degli alunni delle scuole di 

Baone e dei loro familiari. 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 

 

Il concorso quest’anno si rivolge a tutti gli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 

del Comune di Baone 

L’iniziativa è rivolta ai singoli alunni e ai loro nuclei familiari, con attribuzione di premi alle classi 

scolastiche di appartenenza. 

  



 

 

REGOLAMENTO 

 

1. Il tema scelto per questa edizione del concorso è “SPAVENTAPASSERI, L’AMICO DI CASA” 

2. L’opera dovrà essere realizzata dagli alunni dai 3 ai 14 anni, con la collaborazione dei propri familiari. 

3. Lo spaventapasseri dovrà essere funzionale per il posizionamento su balconi, terrazze, giardini 

o campi, con dimensioni massime comprese tra i 30 e i 200 centimetri. 

4. Lo spaventapasseri dovrà essere realizzato riutilizzando materiali disponibili nell’ambito 

domestico e lavorativo della famiglia, senza provvedere all’acquisto di appositi materiali.  

5. L’opera dovrà essere realizzata tra il 25 aprile e il 30 maggio 2020.  

6. La partecipazione avverrà inviando entro le 24 del 30 maggio 2020, un video della durata 

massima di 2 minuti al numero WhatsApp 371 4307097 in cui viene illustrato lo spaventapasseri, 

il titolo e gli autori dell’opera. Contestualmente andrà indicato nome e cognome dell’alunno, la 

classe e la scuola frequentata.  

7. La partecipazione al concorso è gratuita e implica la completa accettazione del presente 

regolamento. La partecipazione al concorso autorizza la Pro Loco di Baone e il Comune di Baone 

alla gestione dei dati personali limitatamente alle finalità di premiazione del Concorso. 

8. Verrà attribuito un riconoscimento agli autori delle prime tre opere classificate e verranno 

premiate le classi frequentate dagli autori delle prime tre opere. Il premio di eventuali opere 

realizzate da due o più fratelli frequentanti classi o scuole diverse verrà suddiviso 

proporzionalmente. 

9. Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e inappellabile. Si ricorda a tutti i partecipanti la finalità 

ludica ed educativa dell’iniziativa e si raccomanda un comportamento consono alla presenza dei 

bambini. 

10. Al termine del concorso si raccomanda il corretto smaltimento differenziando i rifiuti per 

tipologia, secondo le indicazioni del Comune di Baone e Gestione Ambiente. 

11. La realizzazione dell’opera e la partecipazione al concorso non costituiscono titolo per derogare 

alle normative locali e nazionali di pubblica sicurezza in tema di Covid-19. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Un gruppo di giurati valuterà le opere attraverso i video pervenuti e assegnerà i premi e i punteggi 

sulla base dei seguenti criteri: 

 

● Funzionalità 

● Originalità dell’opera e dei materiali (ri)utilizzati 

● Coinvolgimento dei bambini nella realizzazione 

● Rispetto del tema proposto. 

 

 

 



 

 

PREMI 

 

La comunicazione dei vincitori verrà effettuata sulla pagina Facebook della Festa dei Bisi, Martedì 2 

giugno 2020. I premi sono buoni acquisto libri e/o materiale didattico, utilizzabili presso attività locali. 

 

Saranno assegnati i seguenti premi alle classi frequentate dagli autori delle opere: 

 

● 1° CLASSIFICATO: buono del valore di € 250,00 

● 2° CLASSIFICATO: buono del valore di € 150,00 

● 3° CLASSIFICATO: buono del valore di € 100,00 

 

Le modalità di consegna dei premi verranno concordate con i genitori rappresentanti di classe. 

 

 

 

AVVERTENZE 

 

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo spav@festadeibisi.it o al 

numero 371 4307097. 

 


