
 
 

BANDO DI CONCORSO 

“SPAVENTAPASSERI, L’AMICO DEI CAMPI” 

ANNO 2022 
 

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Baone e la Pro Loco di Baone, in occasione di BISI 

A BAONE - 24a FESTA DEI BISI, promuovono l’annuale concorso “Spaventapasseri: l’amico dei 

campi” che si terrà Domenica 22 maggio 2022. 

 

A CHI SI RIVOLGE 

 

Il concorso quest’anno si rivolge a tutte le scuole dell’infanzia e alle scuole primarie del Comune di 

Baone. L’iniziativa è rivolta alle singole classi o alla collaborazione di più classi, con la partecipazione 

dei genitori. 

 

REGOLAMENTO 

 

 Il tema scelto per questa edizione del concorso è “SOLE, ACQUA E VENTO: L’ENERGIA DELLA 

TERRA”. 

 Il gruppo dei partecipanti può essere costituito da un gruppo rappresentativo di una sola 

classe o dall’unione di più classi con la possibile partecipazione dei rispettivi genitori. 

 L'iscrizione dovrà essere effettuata entro lunedì 16 maggio 2022 tramite la scheda allegata, 

debitamente compilata e spedita al seguente indirizzo mail: spav@festadeibisi.it 

 L’opera dovrà essere realizzata, in un'area appositamente predisposta della piazza XXV Aprile 

nel corso della mattinata di DOMENICA 22 MAGGIO dalle ore 10.00 e consegnata per la 

valutazione alla giuria entro le ore 12.00 del giorno stesso. 

 Tutti i partecipanti avranno la possibilità di realizzare lo spaventapasseri con un kit fornito dalla 

Pro Loco costituito da canne di bambù/pali di legno, fil di ferro, spago di nylon, fogli di carta. 

A ciascun gruppo/classe iscritta verrà consegnato il materiale necessario per la realizzazione di 

uno spaventapasseri. Ulteriore materiale necessario a completare l'opera potrà essere portato 

dai partecipanti, procurandolo a proprie spese. 

 Le opere dovranno restare in esposizione per tutta domenica 22 maggio. Dovranno essere 

ritirate al termine della manifestazione, non oltre martedì 24 maggio. 

 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.  

 La partecipazione al concorso attraverso la realizzazione degli spaventapasseri in Piazza XXV 

Aprile a Baone autorizza implicitamente la Pro loco di Baone e il Comune di Baone alla 

pubblicazione di immagini e video della realizzazione dell’opera sui propri siti e pagine 

social. 



 Il giudizio della Giuria è 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. 

 In caso di maltempo, la realizzazione e premiazione delle opere può estere spostata a Domenica 

29 maggio 2022, a discrezione degli organizzatori di BISI A BAONE. 

 Al termine della manifestazione, qualora gli autori decidessero di distruggere le opere dopo 

averle ritirate, se ne raccomanda il corretto smaltimento differenziando i rifiuti per tipologia, 

secondo le indicazioni del Comune di riferimento. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Un gruppo di giurati valuterà le opere durante tutta la durata della realizzazione e, in particolare, terrà 

presente i seguenti criteri: 

 

● Funzionalità 

● Originalità dell’opera e dei materiali utilizzati e riutilizzati 

● Coinvolgimento dei bambini inteso come attività scolastica e/o in collaborazione con i 

genitori 

● Rispetto del tema proposto. 

 

PREMI 

 

La premiazione si terrà nel pomeriggio di Domenica 22 maggio 2022 presso la piazza di Baone. 

 

SARANNO ASSEGNATI I SEGUENTI PREMI: 

 

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

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

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

 

Si richiede la presenza alla premiazione di almeno un rappresentane per ciascun gruppo o classe 

partecipante. Al termine della premiazione verrà consegnato un piccolo riconoscimento anche alle 

opere non classificate. 

 

AVVERTENZE 

 

Gli organizzatori della manifestazione declinano ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti alle 

opere esposte in piazza nel corso della manifestazione. 

 

L’orario della premiazione potrà subire modifiche per questioni organizzative. 

 

Per eventuali comunicazioni telefonare al numero 349-1738790 (Sig.ra Marta Buson). 
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SCHEDA DI ADESIONE 
 

 

CLASSE/I  

SCUOLA  

NUMERO ALUNNI PARTECIPANTI  

REFERENTE DEL GRUPPO   

RECAPITO TELEFONICO   

E- MAIL   

 

  

 

 

 

La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del regolamento. 

Iscrizione da inviare entro Lunedì 16 maggio 2022 all’indirizzo mail: spav@festadeibisi.it 
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