
BANDO DI CONCORSO 
Alla scoperta della Mascotte degli AGROTECNICI 

DEL PIEMONTE  
 
La Federazione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati del Piemonte con sede in Via Ponza, 
2 – 10121 TORINO intende indire un “Concorso di Idee” (di seguito, per brevità, anche 
“Concorso”) finalizzato allʼacquisizione di una proposta concernente lʼideazione di un 
personaggio/mascotte da utilizzare quale simbolo distintivo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
laureati del Piemonte (di seguito, per brevità, anche “Mascotte”) da remunerare con il 
riconoscimento di un premio, secondo le disposizioni che sono indicate nel presente Bando, che 
disciplina i termini e le modalità di svolgimento del Concorso stesso. 
 
Art.1 Promotore del concorso 
La Federazione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati del Piemonte  con sede in Via Ponza, 
2 – 10121 TORINO per coinvolgere il territorio sui temi: 
 
- Il mondo della campagna. La costruzione del bel paesaggio, la cultura della campagna, la 
biodiversità dell’agricoltura per la conservazione della natura. 

- L’ambiente in cui viviamo. Ambiente, cambiamenti climatici, agricoltura e biomasse: le modalità 
future di produzione di energia pulita offrono nuove opportunità agli agricoltori. 

 indice il presente bando di concorso, per la realizzazione della Mascotte degli AGROTECNICI per 
tutte le attività svolte dagli stessi collegi. 

Art.2 Partecipazione 
La partecipazione al concorso è riservata a tutti i ragazzi e ragazze presenti sul territorio 
Piemontese e della Regione Autonoma della Valle D’Aosta e agli studenti  laureandi  
dell’Università Piemontese.  
in modo particolare si fa riferimento alle classi di laurea convenzionate con il Collegio 
Nazionale: 
Biotecnologie. 
Produzioni animali. 
Scienze Ambientali e Gestione del Territorio. 
Scienze Gastronomiche. 
 
Ciascuna classe è invitata a presentare massimo un elaborato sotto forma di disegno. La 
partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione delle condizioni di seguito 
esposte, senza riserva alcuna. 
 
Art.3 Categorie di partecipazione 
Tutti i partecipanti faranno parte di un’unica categoria e potranno decidere di concorrere in forma 
individuale, o in gruppi/classi. Ricordiamo che ciascuna classe potrà presentare massimo un 
elaborato. 
Rimarrà a discrezione dell’insegnante decidere come organizzare le attività internamente, ad es.: 
- presentare un unico lavoro di classe, oppure 
- organizzare e incentivare i lavori degli alunni singolarmente o suddivisi in gruppi, realizzando una 
selezione interna preventiva. 
 



Art.4 Tema degli elaborati 
Obiettivo dell’elaborato è ideare un personaggio che sia rappresentativo degli Agrotecnici e possa 
essere utilizzato come sua mascotte ufficiale nelle attività promosse dalla Federazione degli 
Agrotecnici del Piemonte ed anche dai singoli Collegi. 
Il tema degli elaborati dovrà rispettare la Mission del Collegio degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati in particolare: 
“favorire il progresso economico e sociale nel settore dell’Agricoltura E’ inoltre importante che la 
Mascotte sia riconducibile ad altri temi importanti quali: la sostenibilità ambientale, il risparmio 
energetico, la conservazione delle risorse, il senso civico e il rispetto della collettività. 
 
Art.5 Descrizione degli elaborati 
La Mascotte potrà essere rappresentata da un soggetto di qualsiasi tipo: umano, animale, fantastico, 
etc... 
Gli abiti, i colori e gli oggetti ad essa legati dovranno essere coerenti e contestualizzati con il tema 
che dovranno affrontare gli elaborati (indicato nel precedente paragrafo). Ad ogni Mascotte dovrà 
essere necessariamente assegnato un nome coerente con il soggetto rappresentato, pena 
l’esclusione. 
L’elaborato dovrà essere presentato su un foglio di dimensioni massime A3 (cm 42 x 29,7) e potrà 
essere realizzato utilizzando qualsiasi tecnica artistica manuale;  
Tutti gli elaborati dovranno riportare SUL RETRO, il nome, cognome, indirizzo mail personale 
o dei propri genitori, classe, scuola e città del partecipante (come singolo) o dei partecipanti (come 
gruppo). Ogni partecipante potrà presentare un solo disegno, come partecipante individuale o come 
gruppo. Come previsto dal D.Leg.vo 196/2003 (privacy), le informazioni richieste saranno raccolte 
e trattate esclusivamente per le finalità del presente concorso. 
 
Art.6 Giudizio sugli elaborati - criteri 
La giuria sarà composta da soggetti dei Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che 
compongono la Federazione regionale si riunirà alla chiusura del concorso per valutare gli elaborati 
pervenuti con le modalità previste. La giuria, nell’esprimere il proprio giudizio, terrà conto 
principalmente dei seguenti criteri: 
- originalità dell’opera nel suo insieme e dell’accuratezza nell’esecuzione; 
- rispetto della Mission degli Agrotecnici e del ruolo da esso assunto sul territorio; 
- originalità e attinenza del nome dato alla Mascotte; 
- attinenza con tutti i temi del bando, in particolare quello energetico e della conservazione del 
territorio. 
Alla fine di lavori la giuria stilerà una graduatoria che sarà pubblicata sul sito 
www.agrotecnicipiemonte.it e sottoposta alla votazione popolare. Inoltre tali elaborati saranno  
sottoposti al giudizio dell’assemblea annuale della Federazione  degli Agrotecnici dove sarà 
deliberato il primo classificato. 
Le incidenze percentuali dei voti sono: 
30% voto popolare 
70% voto dei collegi in seduta plenaria dell’assemblea annuale della Federazione. 
La giuria si riserva comunque il diritto di non attribuire il premio, ove la qualità degli elaborati od il 
loro ristretto numero non siano soddisfacenti. 
Le decisioni della Giuria  e dell’Assemblea della Federazione degli Agrotecnici sono insindacabili 
ed inoppugnabili. 
 
Art.7 Modalità di presentazione degli elaborati 
Saranno accettati soltanto gli elaborati che sul RETRO avranno apposti tutti i dati necessari al 
riconoscimento degli autori: nome, cognome, indirizzo e-mail, scuola, classe, città. 

http://www.agrotecnicipiemonte.it/


Tutti gli elaborati del concorso, dovranno essere inviati in busta chiusa entro e non oltre il 30 
aprile 2013 (farà fede il timbro postale) alla segreteria del concorso: 
Federazione  degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati del Piemonte via Ponza, 2 – 10121 
TORINO 
indicando sulla busta o pacco postale la dicitura “Concorso: Alla Scoperta della Mascotte degli 
Agrotecnici”. 
Sarà possibile inviare gli elaborati anche via e-mail, sottoforma di scansione, all’indirizzo 
federazione.piemonte@agrotecnici.it. Anche in questo caso dovranno essere riportati tutti i dati 
necessari al riconoscimento nel testo della mail, pena l’esclusione. 
 
Art.8 Restituzione degli elaborati 
Tutti gli elaborati non saranno restituiti e verranno considerati di proprietà della Federazione degli 
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati del Piemonte, che avrà il diritto di diffondere, riprodurre 
pubblicare e stampare gli elaborati dei concorrenti, senza che questi abbiano diritto ad alcun 
compenso. 
 
Art.9 Premi 
Sarà premiato il primo classificato del concorso, sia esso individuale o gruppo. Il premio consisterà 
in un Assegno del valore di €. 500,00 (Cinquecento/00)  
Specifichiamo che, qualora la giuria dovesse giudicare come vincitori la qualità grafica di un 
elaborato, e il nome di un'altra mascotte, questi potranno essere selezionati entrambi come 
vincitori. In tal caso il premio potrà essere diviso tra i due partecipanti, che riceveranno 
rispettivamente €. 250,00 (Duecentocinquanta/00) a testa. 
Il personaggio elaborato dal vincitore potrà diventare anche la Mascotte ufficiale degli Agrotecnici 
per le attività  promosse dai singoli Collegi, previa opportuna rielaborazione grafica che tuttavia 
non modificherà l’immagine in modo sostanziale. 
 
Art.10 Informazioni 
Informazioni potranno essere richieste alla Segreteria del concorso: 
Via Ponza, 2 – 10121 TORINO. 
Cell. 320/8154902 

           

            Il Presidente 

Dott.sa Agr. Claudia Aprile 


