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Bando per le scuole dell’infanzia di Bologna 2017 Regolamento 

 Viene bandito dall’Antoniano dei Frati Minori della Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell’Emilia, (di 

seguito, brevemente, Antoniano) con sede in Bologna, via Guinizelli nº 3, da Ribò, congiunzione di Camst e Gemeaz 

Elior, con sede in Bologna, via Canali n.1 (di seguito “gli Organizzatori”), e con il patrocinio del Comune di Bologna, il 

regolamento per le scuole primarie del Comune di Bologna 2017/2018 

  Le classi sono invitate a partecipare ad un concorso basato sul tema dell’educazione ambientale e del non spreco, 

per la stesura di una ricetta culinaria. 

Con questo bando gli Organizzatori, attraverso lo Zecchino d’Oro, hanno come fine ultimo la produzione di una ricetta, 

come simbolo di un percorso che introduca i bambini alle attività di supporto che Antoniano Onlus svolge a favore di chi 

vive in difficoltà. 

 Lo Zecchino d’Oro si prefigge di stimolare la produzione e di promuovere la diffusione di canzoni per bambini, 

artisticamente valide, moderne, ispirate didatticamente a ideali etici, civici e sociali. 

 Ciascuna classe che intendesse partecipare, dovrà far realizzare agli alunni una serie di materiali creativi che 

fungano da ispirazione per la stesura della ricetta. La singola Classe potrà quindi partecipare attraverso 

l’elaborazione di: 

disegni; 

cartelloni; 

collage; poesie. 

 Elemento essenziale sarà evidentemente la pertinenza alla tematica trattata dell’educazione ambientale, della 

sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile, al non spreco e al controllo energetico.  

 La giornata conclusiva del concorso, che sarà riservata alla classe vincitrice, si svolgerà nel mese di aprile 2018 presso la 

sede dell’ Antoniano di Bologna. Tale giornata oltre a gratificare i bambini per il loro impegno, li introdurrà ai valori della 

solidarietà, facendogli scoprire un mondo molto più vasto che dà significato e sostanza all’identità dell’Antoniano stesso. 

 Le classi che intendono partecipare al concorso dovranno iscriversi sul sito www.riboscuola.it entro e non oltre il 05 

novembre 2017 
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• Il concorso si articolerà su 8 schede didattiche fornite dagli Organizzatori, un percorso didattico che guiderà  gli 

insegnanti a stimolare i bambini  all’ utilizzo e conoscenza di una serie di materiali che concorreranno  alla realizzazione 

del testo della ricetta sul tema summenzionato.  

• Il concorso prevede una giornata di formazione, a cura di Antoniano, rivolta a tutti gli insegnanti delle classi  che 

aderiranno  

 Il materiale richiesto andrà inviato telematicamente all’indirizzo concorsoatavola@riboscuola.it entro il 30 marzo 

2018.  

• La Segreteria è espressamente esentata dall’obbligo di restituire il materiale pervenuto per la  partecipazione al 

concorso. 

• Gli Organizzatori si riservano la possibilità di posticipare la data di scadenza della consegna delle canzoni  che partecipano 

al concorso, qualora motivi   organizzativi lo richiedano. 

• Tutto il materiale inviato, anche se non selezionato per la giornata finale, sarà dagli Organizzatori  utilizzabile per 

pubblicazione sul sito all’uopo realizzato per l’iniziativa ovvero ancora sui propri siti  istituzionali. 

La selezione dei materiali avverrà secondo le seguenti modalità: 

• In seguito alla chiusura del presente bando una commissione composta da membri degli Organizzatori  che saranno scelti 

ad insindacabile giudizio dei medesimi e il cui giudizio per le selezioni è da considerarsi  insindacabile - provvederà ad 

effettuare la selezione dei materiali entro la prima settimana di aprile.  

• I nominativi della commissione saranno notificati sui canali web degli Organizzatori. Il nominativo della  classe vincitrice 

verrà reso noto tramite comunicazione sui canali web degli Organizzatori entro una  settimana dalla scelta. 

 Col fatto stesso della loro partecipazione al concorsogli insegnanti e gli alunni della classe vincitrice attribuiscono e cedono 

all’Antoniano i diritti e le facoltà descritti nell’elenco che segue e, in relazione a ciò, si obbligano, per sé e per i loro aventi 

causa, a rinunciare, come in effetti irrevocabilmente ed espressamente rinunciano, a favore dell’Antoniano, ad ogni e 

qualsiasi diritto, compenso, corrispettivo o pretesa, anche nei confronti dei terzi ai quali l’Antoniano cedesse in tutto o in 

parte ed a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, gli elencati diritti: 

• Diritto di adattamento e trasposizione del materiale finale selezionato; • Diritto di rappresentazione attraverso 

l’esecuzione pubblica all’Antoniano. 

• Diritto in esclusiva all’Antoniano di pubblicare in tutto o in parte, il materiale che sarà selezionato come vincitore; 
• Diritto di riprodurre o di far riprodurre da terzi, autorizzati dall’Antoniano, la ricetta a mezzo stampa carta  e divulgazione 

della stessa. 
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• Diritti derivati di elaborazione publishing, sincronizzazione con immagini in modalità fissa e in movimento,  ancillari 

(merchandising, sponsorship, ecc.) e di traduzione in qualsiasi lingua, anche con la facoltà di  cessione degli stessi a terzi. 

GIORNATA CONCLUSVA: 

 I bambini della classe vincitrice, accompagnati dai loro insegnanti, saranno invitati a passare una giornata all’Antoniano per 

registrare la canzone e realizzare la ricetta nella cucina della mensa  Padre Ernesto di Antoniano Onlus.  

 La giornata si concluderà simbolicamente nella mensa summenzionata, in cui i pasti distribuiti nel mese di presenza delle 

classi saranno garantiti grazie alla donazione di Ribò. Durante la giornata sarà realizzato un video di backstage. A tutte le 

classi partecipanti al concorso sarà regalato un cd con la canzone vincitrice + n° 2 canzoni dello Zecchino d’Oro. 

 Gli insegnanti che accompagneranno la classe vincitrice dovranno presentare tutte le autorizzazioni sottoscritte dai 

genitori (ovvero comunque dei soggetti esercenti la patria potestà dei bambini) necessari 

 Gli Organizzatori si riservano di apportare al presente regolamento le modifiche 

che si rendano necessarie, in qualunque momento per lo svolgimento del percorso didattico o per causa di forza maggiore. 

 La partecipazione al concorso implica da parte dei concorrenti formale accettazione del presente 

regolamento per ogni suo articolo. 

Per accettazione 
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 Viene bandito dall’Antoniano dei Frati Minori della Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati 
Minori dell’Emilia, (di seguito, brevemente, Antoniano) con sede in Bologna, via Guinizelli nº 3, 
da Ribò, congiunzione di Camst e Gemeaz Elior, con sede in Bologna, via Canali n.1 (di seguito 
“gli Organizzatori”), e con il patrocinio del Comune di Bologna, il regolamento per le scuole primarie 
del Comune di Bologna 2017/2018

 Le classi sono invitate a partecipare ad un concorso basato sul tema dell’educazione ambientale 
e del non spreco, per la realizzazione di un testo di una canzone.
Con questo bando gli Organizzatori, attraverso lo Zecchino d’Oro, hanno come fine ultimo 
la produzione di una canzone, come simbolo di un percorso che introduca i bambini alle attività 
di supporto che Antoniano Onlus svolge a favore di chi vive in difficoltà.

 Lo Zecchino d’Oro si prefigge di stimolare la produzione e di promuovere la diffusione di canzoni per 
bambini, artisticamente valide, moderne, ispirate didatticamente a ideali etici, civici e sociali.

 Ciascuna classe che intendesse partecipare, dovrà far realizzare agli alunni una serie di materiali creativi 
che fungano da ispirazione per la stesura del brano. 
La singola Classe potrà quindi partecipare attraverso l’elaborazione di:
disegni;
cartelloni;
collage;
poesie.

 Elemento essenziale sarà evidentemente la pertinenza alla tematica trattata dell’educazione ambientale, 
della sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile, al non spreco e al controllo energetico. 

 La giornata conclusiva del concorso, che sarà riservata alla classe vincitrice,  si svolgerà nel mese di aprile 
2018 presso la sede dell’ Antoniano di Bologna. 
Tale giornata oltre a gratificare i bambini per il loro impegno, li introdurrà ai valori della solidarietà, facendogli 
scoprire un mondo molto più vasto che dà significato e sostanza all’identità dell’Antoniano stesso.
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• La partecipazione è aperta a tutte le classi delle scuole primarie del Comune di Bologna e avrà inizio 
 il 1° dicembre 2017. 
Le classi che intendono partecipare al concorso dovranno iscriversi sul sito www.riboscuola.it
• entro e non oltre il 05 novembre 2017
• Il concorso si articolerà su 8 schede didattiche fornite dagli Organizzatori, un percorso didattico 
 che guiderà gli insegnanti a stimolare i bambini  all’ utilizzo e conoscenza di una serie di materiali 
 che concorreranno alla realizzazione del testo della canzone sul tema summenzionato. 
• Il concorso prevede una giornata di formazione, a cura di Antoniano, rivolta a tutti gli insegnanti delle 
 classi che aderiranno 
Il materiale richiesto andrà inviato telematicamente all’indirizzo concorsoatavola@riboscuola.it 
entro il 30 marzo 2018. 
• La Segreteria è espressamente esentata dall’obbligo di restituire il materiale pervenuto per la 
 partecipazione al concorso.
• Gli Organizzatori si riservano la possibilità di posticipare la data di scadenza della consegna delle canzoni 
 che partecipano al concorso, qualora motivi   organizzativi lo richiedano.
• Tutto il materiale inviato, anche se non selezionato per la giornata finale, sarà dagli Organizzatori 
 utilizzabile per pubblicazione sul sito all’uopo realizzato per l’iniziativa ovvero ancora sui propri siti 
 istituzionali.

La selezione dei materiali avverrà secondo le seguenti modalità:.
• In seguito alla chiusura del presente bando una commissione composta da membri degli Organizzatori  
 che saranno scelti ad insindacabile giudizio dei medesimi e il cui giudizio per le selezioni è da considerarsi 
 insindacabile - provvederà ad effettuare la selezione dei materiali entro la prima settimana di aprile. 
• I nominativi della commissione saranno notificati sui canali web degli Organizzatori. Il nominativo 
 della classe vincitrice verrà reso noto tramite comunicazione sui canali web degli Organizzatori entro 
 una settimana dalla scelta.

 Col fatto stesso della loro partecipazione al concorsogli insegnanti e gli alunni della classe vincitrice 
attribuiscono e cedono all’Antoniano i diritti e le facoltà descritti nell’elenco che segue e, in relazione a ciò, 
si obbligano, per sé e per i loro aventi causa, a rinunciare, come in effetti irrevocabilmente ed espressamente 
rinunciano, a favore dell’Antoniano, ad ogni e qualsiasi diritto, compenso, corrispettivo o pretesa, anche nei 
confronti dei terzi ai quali l’Antoniano cedesse in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, 
gli elencati diritti:
• Diritto di adattamento e trasposizione del brano musicale dal materiale finale selezionato;
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• Diritto di rappresentazione attraverso l’esecuzione pubblica all’Antoniano.
• Facoltà di provvedere alla composizione, all’arrangiamento e alla orchestrazione della canzone.
• Diritto in esclusiva all’Antoniano di riproduzione su dischi, CD, DVD musicali e su ogni altro supporto 
 tecnologico/digitale delle canzoni prescelte da divulgare e di sfruttamento commerciale e distribuzione 
 in qualsiasi forma e modo in tutto il mondo nel numero che l’Antoniano stesso riterrà, a suo insindacabile 
 giudizio, opportuno. All’interno dei suindicati supporti, ove ritenuto, Antoniano potrà altresì decidere 
 di pubblicare in tutto o in parte, il materiale che sarà selezionato come vincitore;
• Facoltà di ripresa e trasmissione radiofonica e televisiva in qualsiasi forma o modo e con qualsiasi 
 tecnologia di trasmissione oggi esistente o di futura invenzione (anche, se occorre, a mezzo 
 di registrazione per eventuali radioteletrasmissioni differite) degli spettacoli di presentazione al pubblico 
 della canzone.
• Diritto di riprodurre o di far riprodurre da terzi, autorizzati dall’Antoniano, la canzone a mezzo stampa 
 carta e divulgazione della stessa.
• Diritti derivati di elaborazione (remake, prequel, sequel, ecc.), publishing, sincronizzazione con immagini 
 in modalità fissa e in movimento, ancillari (merchandising, sponsorship, ecc.) e di traduzione in qualsiasi 
 lingua, anche con la facoltà di cessione degli stessi a terzi.

GIORNATA CONCLUSVA
 I bambini della classe vincitrice, accompagnati dai loro insegnanti, saranno invitati a passare una giornata 
all’Antoniano per registrare la canzone. La giornata si concluderà simbolicamente nella mensa Padre Ernesto, 
in cui i pasti distribuiti nel mese di presenza delle classi saranno garantiti grazie alla donazione di Ribò. 
Durante la giornata sarà realizzato un video di backstage. A tutte le classi partecipanti 
al concorso sarà regalato un cd con la canzone vincitrice + n° 2 canzoni dello Zecchino d’Oro.

 Gli insegnanti che accompagneranno la classe vincitrice dovranno presentare tutte le autorizzazioni 
sottoscritte dai genitori (ovvero comunque dei soggetti esercenti la patria potestà dei bambini) necessari

 Gli Organizzatori si riservano di apportare al presente regolamento le modifiche che si rendano necessarie, 
in qualunque momento per lo svolgimento del percorso didattico o per causa di forza maggiore.

 La partecipazione al concorso implica da parte dei concorrenti formale accettazione del presente 
regolamento per ogni suo articolo.


