La Pro loco Planisina ha deciso di proporre, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Sant’Elia a
Pianisi, la terza edizione del concorso nell’ambito della manifestazione Olio …. e non solo, la cui
premiazione si terrà venerdì 13 gennaio 2017 alle ore 17,00 presso la biblioteca comunale.
L’intento è di promuovere la valorizzazione dei prodotti tipici, in particolare dell’olio extravergine di oliva,
per conoscere più approfonditamente le virtù benefiche di questo ingrediente base della dieta
mediterranea, ma anche le sue tecniche di lavorazione.
Titolo del concorso rivolto agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria:
“L’olio di oliva tra tradizione e genuinità”
Il progetto mira a coinvolgere i più giovani nella scoperta dell’olio come cardine di una sana alimentazione.
Gli studenti sono stati invitati alla realizzazione e all’esecuzione di un elaborato che potrà essere di natura
scritta, grafica o fotografica. All’opera migliore verrà assegnato un premio che verrà consegnato nel corso
di una pubblica cerimonia. Riconoscimenti anche per le opere che si classificheranno al secondo e terzo
posto. A tutti gli alunni che prenderanno parte al concorso verrà conferito un diploma di partecipazione.
Il concorso si articola in tre Sezioni:
-

A. disegno (con utilizzo di qualsiasi tecnica)
B. poesia o filastrocca
C. fotografia o manifesto
D. video

Il concorso prevede tre categorie di partecipanti:
1) alunni delle classi 1^ e 2^ della Scuola Primaria che potranno concorrere con un disegno;
2) alunni delle classi 3^, 4^, e 5^ della Scuola Primaria che potranno concorrere scegliendo una delle
quattro sezioni;
3) alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ della Scuola Secondaria che potranno concorrere scegliendo una delle
quattro sezioni.

Sarà premiato da un’apposita giuria, composta da esperti , professionisti e dagli amministratori comunali
in rappresentanza dei rispettivi paesi coinvolti (Sant’Elia a Piansi, Pietracatella, Macchia Valfortore,
Gambatesa, Tufara e Monacilioni), il miglior elaborato per ciascuna categoria.
Data di consegna: 9 gennaio 2017.

La premiazione si terrà a Sant’Elia a Pianisi, a partire dalle 18,00.

Sant’Elia a Pianisi, 29 Novembre 2016

