
 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 

BANDO di CONCORSO Secondo me...il lupo 

1.  Premesse 

Il MUSE – Museo delle Scienze, in partnership con il Parco Naturale delle Alpi Marittime, il Corpo 

Forestale dello Stato, l’Ente di Gestione del Parco Naturale del Marguareis, l’Ente di Gestione delle aree 

protette delle Alpi Cozie, l’Ente di Gestione delle aree protette dell’Ossola, il Parco Nazionale dello 

Stelvio, il Parco Nazionale della Val Grande, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, il Parco Nazionale 

del Triglav e l’Università di Lubiana, partecipa al Progetto LIFE WOLFALPS, iniziativa co-finanziata dalla 

Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea nell’ambito della Programmazione Life 2007-

2013 - Nature & Biodiversity, con l’obiettivo di implementare e coordinare azioni di conservazione della 

popolazione alpina di lupo in aree chiave e nell’intero ecosistema alpino per favorire la costituzione di 

un regime di convivenza stabile tra lupo, popolazione e attività economiche nei territori di naturale 

ricolonizzazione del predatore. 

Tra le azioni di progetto viene proposto un concorso di disegno a tema LUPO dal titolo Secondo me...il 

lupo. 

 

2.  Finalità del concorso 

In considerazione delle premesse sopra menzionate, i partner di progetto LIFE WOLFALPS bandiscono il 

concorso Secondo me...il lupo, al fine di coinvolgere i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni di età 

o comunque iscritti ad una classe di scuola primaria nella riflessione ed elaborazione grafica sul tema 

LUPO. I partecipanti al concorso dovranno produrre un elaborato grafico che illustri la loro percezione 

dell’animale. 

Verranno ammessi disegni realizzati a mano libera con qualunque tecnica (matite, pennarelli, pastelli a 

cera, tempere, acquarelli), nonché tecniche miste quali collage, decoupage etc. Il concorso ammette 

anche disegni che riportino piccole parti di testo (max 5 parole). 

 

3. Enti promotori  

Sono enti promotori del concorso:  

 MUSE - Museo delle Scienze 

 Parco Naturale delle Alpi Marittime 

 Regione Lombardia 

 Parco Nazionale della Val Grande 

 Regione Veneto 

 Corpo Forestale dello Stato 

 Ente di Gestione Aree Protette dell’Ossola 
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4. Condizioni di partecipazione  

La partecipazione al concorso è gratuita e riservata a bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni di età 

(compiuti o da compiere nell’anno scolastico 2014-15) o comunque iscritti ad una classe di scuola 

primaria, residenti o domiciliati in Italia. 

 

5. Modalità di partecipazione e scadenze 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 

giorno 20/04/2015 alle ore 12, pena l’esclusione dal concorso, a  

MUSE – Museo delle Scienze 
Sezione Attività per il Pubblico e Nuovi Linguaggi 

CONCORSO SECONDO ME… IL LUPO 
Corso del Lavoro e della Scienza, 3 

38122 – Trento (TN) 
 

La spedizione sarà a carico dei partecipanti. Il modulo della raccomandata e il relativo avviso di 

ricevimento dovranno riportare, nella riga del mittente, NOME e COGNOME dell’adulto tutore del 

partecipante, assieme alla dicitura CONCORSO SECONDO ME IL LUPO. 

 

I partecipanti dovranno inviare in un'unica busta: 

 il modulo di partecipazione debitamente compilato in tutte le sue parti. Il modulo dovrà essere 

compilato e inoltrato da parte di un genitore o adulto esercente la parentale potestà, in nome e per 

conto del/la proprio/a figlio/a;  

 un unico elaborato grafico, realizzato con qualsiasi tecnica, riportante sul retro nome e cognome 

del partecipante, inoltre 3 parole chiave associate al tema LUPO. Gli elaborati potranno essere in 

formato A4, A3 o A2, su cartoncino bristol, tela, compensato o qualsiasi altro supporto purché non 

superi le dimensioni indicate; 

 fotocopia di documento di identità dell’esercente la parentale potestà e fotocopia di documento di 

identità del minore. 

 

Una prima selezione dei lavori ricevuti verrà effettuata entro il 4/05/2015. I disegni selezionati verranno 

quindi esposti in mostra temporanea presso il MUSE. Contestualmente, verrà pubblicata la lista con i 

nomi dei i 5 vincitori sul sito di progetto www.lifewolfalps.eu . Menzione dei vincitori verrà fatta inoltre 

in occasione dell’inaugurazione della mostra in MUSE. 

 

6. Termini di esclusione 

Sono motivi di esclusione dal concorso:  

 la mancata ricezione del modulo di partecipazione o della fotocopia dei documenti di identità in 

forma cartacea;  

http://www.lifewolfalps.eu/
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 la presentazione della domanda non redatta su apposito modulo;  

 la mancata sottoscrizione genitore o adulto esercente la parentale potestà; 

 la presentazione della documentazione richiesta oltre i termini stabiliti nel presente bando al 

punto 5; 

 

7. Giuria e selezione degli elaborati 

I criteri per la premiazione saranno: 

 creatività e originalità della proposta; 

 coerenza della proposta con il tema LUPO. 

  

La valutazione dei progetti inviati è affidata a una giuria composta da uno o più rappresentanti di 

ciascun ente promotore e disegnatori professionisti. Fanno parte della giuria: 

 Samuela Caliari, Area Programmi, MUSE 

 Mirka Perseghetti, illustratrice  

 Osvaldo Negra, Mediatore Culturale MUSE 

 Claudio Giordano, guardiaparco e disegnatore naturalistico PNAM 

 Elisabetta Maria Rossi, struttura valorizzazione Aree Protette e Biodiversità, Regione Lombardia 

 Cristina Movalli, Ente Parco Nazionale Val Grande e Ente di Gestione Aree Protette dell’Ossola 

 Michela Zalunardo, Sezione Parchi e Biodiversità, Regione Veneto 

Sulla base della documentazione pervenuta la giuria sceglierà con giudizio insindacabile 5 vincitori. La 

lista con i nomi dei vincitori verrà pubblicata sul sito di progetto www.lifewolfalps.eu  

8. Premi 

I premi sotto elencati saranno fruibili a partire dalla data di chiusura del concorso 20 aprile 2015. 

 

PER TUTTI 

Ogni partecipante avrà diritto di fruire dei premi al punto A, B e C. 

A. Ogni partecipante avrà diritto, su presentazione della ricevuta di ritorno della raccomandata di 

candidatura, a n.1 ingresso gratuito con adulto accompagnatore presso CIASCUNA delle seguenti sedi 

individuate dagli enti promotori del concorso: 

 

 MUSE - Museo delle Scienze, Corso del Lavoro e della Scienza 3, Trento (TN) 

 Centro faunistico Uomini e lupi, Strada prov. per San Giacomo 3, loc. Casermette, Entracque (CN) 

 Acquamondo, Centro di Educazione Ambientale del Parco Nazionale Val Grande, Cossogno (VB) 

 Museo Paleontologico Rinaldo Zardini, entrata e visita guidata, Via Marangoi 1 loc. Pontechiesa c/o 

Centro Culturale Alexander Girardi Hall I-32043, Cortina d'Ampezzo (BL) 

 

L’ingresso gratuito verrà riconosciuto 1 sola volta per ciascuna sede, fino al 20 aprile 2016. 

http://www.lifewolfalps.eu/
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B. Ogni partecipante avrà diritto, su presentazione della ricevuta di ritorno della raccomandata di 

candidatura, a n.1 ingresso gratuito con adulto accompagnatore presso UNA A SCELTA delle seguenti 

sedi: 

 Casa del parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio, Via Nazionale 132, Vezza d’Oglio (BS) e Centro 

Faunistico del Parco dell’Adamello di Paspardo (BS) 

 Osservatorio Eco-faunistico, Aprica (SO) 

 Escursione faunistica con accompagnamento di guida parco ed esperto naturalista presso Val 

Zebrù, Parco Nazionale dello Stelvio, Valfurva (SO) 

 Escursione faunistica con accompagnamento di guida parco ed esperto naturalista presso Val 

Sanguigno, Valgoglio, Parco regionale Orobie Bergamasche (BG). Periodo consigliato per la visita 

da aprile a giugno e da settembre ad ottobre. 

 

L’ingresso gratuito verrà riconosciuto 1 sola volta per UNA SOLA sede, fino al 20 aprile 2016. 

 

C. Ogni partecipante potrà visitare insieme a un suo accompagnatore il Museo dell’Alpeggio in Alpe 

Devero e usufruire di un accompagnamento naturalistico nella piana di Devero a cura dei 

guardiaparco dell’Ente Gestione Aree Protette dell’Ossola. La visita e l’accompagnamento potranno 

essere effettuati ESCLUSIVAMENTE in 3 giornate dell’estate 2015 (sabato 27 giugno 2015, sabato 25 

luglio 2015, sabato 29 agosto 2015). Per usufruire di questo premio i partecipanti dovranno 

prenotarsi con almeno dieci giorni di anticipo sulla data richiesta, telefonando al + 39 0324 72572 

oppure inviando una mail a stefania.locatelli@areeprotetteossola.it In caso di condizioni climatiche 

avverse le visite verranno riprogrammate. 

 

PER I VINCITORI:  

Il vincitore avrà diritto alla copertura per le spese di vitto e alloggio e visita per tutta la sua classe 

oppure, IN ALTERNATIVA, per il suo nucleo familiare presso UNA A SCELTA delle seguenti sedi : 

 MUSE - Museo delle Scienze, Corso del Lavoro e della Scienza 3, Trento (TN) 

 Centro faunistico Uomini e lupi, Strada prov. per San Giacomo 3, loc. Casermette, Entracque (CN) 

 Casa del parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio, Via Nazionale 132, Vezza d’Oglio (BS) e Centro 

Faunistico del Parco dell’Adamello  di Paspardo (BS)  

 Osservatorio Eco-faunistico, Aprica (SO)  

La copertura delle spese si intende per n.1 giornata di visita e n.1 notte di alloggio (in camere multiple), 

effettuati entro  il 20 aprile 2016 . La comunicazione della scelta del premio (per la classe ovvero per la 

famiglia nonché la sede prescelta) dovrà pervenire tramite mail a eventi@lifewolfalps.eu con almeno 1 

mese di anticipo rispetto alla data di visita richiesta. Il giorno di visita verrà quindi concordato in base 

alla richiesta del vincitore e alla disponibilità dell’ente selezionato. 

mailto:stefania.locatelli@areeprotetteossola.it
mailto:eventi@lifewolfalps.eu
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 Il primo classificato e la sua classe riceveranno inoltre in omaggio libri per l’infanzia a tema 

naturalistico e faunistico. 

Il secondo classificato avrà diritto per sé e per la sua famiglia (massimo n.3 accompagnatori)  alla 

copertura delle spese per vitto alloggio per il soggiorno di un week end presso il Parco Naturale 

Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo , La Locanda del Cantoniere – Ciasa Vervei, Località Vervei, Cortina 

d’Ampezzo – escursione naturalistica con guida inclusa. 

Il premio sarà fruibile entro il 20 aprile 2016 . La comunicazione della scelta del premio dovrà pervenire 

tramite mail a eventi@lifewolfalps.eu con congruo anticipo rispetto alla data di visita richiesta. Il giorno 

di visita verrà quindi concordato in base alla richiesta del vincitore e alla disponibilità dell’ente.  

Il secondo classificato riceverà inoltre, per sé e per la sua classe, n.10 copie del libro Il mistero della Val 

Grande.  

 

Il terzo classificato avrà diritto alla copertura delle spese di alloggio per sé e per la sua famiglia 

(massimo n.3 accompagnatori)  per il soggiorno di un week end presso Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi, Foresteria del Parco con attività di monitoraggio sul lupo unitamente a personale del Corpo 

Forestale dello Stato.  

Il premio sarà fruibile entro il 20 aprile 2016 . La comunicazione della scelta del premio dovrà pervenire 

tramite mail a eventi@lifewolfalps.eu con congruo anticipo rispetto alla data di visita richiesta. Il giorno 

di visita verrà quindi concordato in base alla richiesta del vincitore e alla disponibilità dell’ente. 

 

Il quarto classificato riceverà in premio un calco di zampa di lupo e un libro per l’infanzia a tema lupo. 

 

Il quinto classificato riceverà in premio un libro per l’infanzia a tema lupo. 

 

9. Diritti e liberatoria 

Inviando la propria opera il candidato concede al MUSE e ai partner di progetto LIFE WOLFALPS i diritti 

di pubblicazione e di utilizzo della stessa nell’ambito del concorso. Gli originali delle opere non verranno 

restituiti. Gli Enti promotori e i partner si riservano la facoltà di esporre e/o pubblicare, anche in 

momenti successivi e non contestuali al progetto, le opere candidate al suddetto concorso, includendo la 

citazione del nome dell’autore. Tale liberatoria d’uso e pubblicazione delle opere presentate al concorso 

viene concessa dai soggetti partecipanti tramite gli esercitanti potestà genitoriale, è a titolo gratuito e 

senza alcuna limitazione di carattere territoriale, per intero o in parte, singolarmente o unitamente ad 

altro materiale. 

 

L’esercente potestà genitoriale garantisce che l’opera inviata è frutto esclusivo dell’ingegno del minore 

partecipante, possiede i requisiti di novità e originalità. L’esercente potestà genitoriale garantisce di 

detenere per conto del minore partecipante i diritti di pubblicazione e utilizzo in conformità al presente 

regolamento, contestualmente sollevando e manlevando integralmente il MUSE e i suoi partner da 

mailto:eventi@lifewolfalps.eu
mailto:eventi@lifewolfalps.eu
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qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore, alla violazione 

dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle opere inviate. 

 

Il consenso dell’esercente potestà genitoriale al trattamento dei dati suoi e del minore partecipante da 

parte degli Enti promotori e dei partner di progetto è manifestato attraverso la compilazione del modulo 

di iscrizione. I dati anagrafici rilasciati all’atto della registrazione saranno trattati a norma del D. Lgs. 

196/2003. 

 

10. Date e scadenze importanti 

- 20/04/2015 alle ore 12 scadenza ricezione domande di partecipazione; 

- 4/05/2015 prima selezione dei lavori da esporre in mostra temporanea al MUSE; 

- maggio 2015 inaugurazione mostra e menzione dei primi 5 vincitori; 

 

11. Manifestazioni a premio  

Il presente concorso non è assoggettabile alla disciplina del D.P.R. n. 430/2001 in quanto non 

costituisce una manifestazione a premio di carattere commerciale. 

 

 

              Il Direttore 

          Michele Lanzinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 0461 270302 / eventi@lifewolfalps.eu  

Il presente bando è stato predisposto dal Museo delle Scienze di Trento e approvato con 

Determinazione del Direttore n. 263 del 16/10/2014 

mailto:eventi@lifewolfalps.eu

