


Il Comitato Antica Fiera di Santa Lucia di Piave organizza il

10° CONCORSO EUROPEO
“SCRIVERE IL MEDIOEVO”

DESTINATARI
La partecipazione  è riservata agli alunni  di tutte le scuole d’Europa di ogni ordine e grado,
fatta eccezione dei corsi universitari.
Potranno essere presentati: 
lavori individuali (frutto dell’elaborazione di un singolo alunno);
lavori  di  gruppo  (uno  o  più  gruppi  all’interno  di  una  classe,  l’intera  classe,  o  classi
consorziate).

OGGETTO
Presentazione di  uno studio di carattere storico sul  Basso Medioevo, legato al territorio di
provenienza (paese, regione o nazione). Tale studio potrà prendere in considerazione vari
aspetti della realtà locale: reperti storici, arte, usi , costumi, tradizioni e altro. 

FINALITA’
Conoscere il proprio territorio di appartenenza e valorizzarlo anche ai fini della promozione
turistica.
Far  emergere  la  microstoria  del  territorio  Europeo,  riscoprendo le  radici  tardo medioevali
delle realtà locali.
Creare un puzzle  di conoscenze storiche che favorisca il senso di appartenenza all’Europa
unita.
Favorire lo scambio interculturale tra le giovani generazioni. 

TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI
I  partecipanti  potranno  scegliere  a  loro  discrezione  la  tipologia  più  congeniale  (elaborati
scritti,  grafici,  pittorici,  fotografici,  teatrali,  musicali  ecc.  su  supporto  cartaceo  e/o
multimediale).
La lingua usata dovrà essere scelta fra: Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo.

MODALITA’ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il materiale inviato sarà restituito solo su richiesta del partecipante con spese a suo carico.
Entro il 30.06.2014 (farà fede la data del timbro postale) i lavori, accompagnati dalla scheda
tecnica, dovranno essere inviati al seguente indirizzo:
Comitato Antica Fiera di Santa Lucia di Piave, via Roma 56 - 31025 Santa Lucia di
Piave- Italia 

PREMIAZIONI
Le premiazioni avverranno il 15.11.2014, alle ore 9.00, presso il campo fiera di Santa Lucia
di Piave (Treviso), all’interno di un percorso nel mercato medievale appositamente ricostruito
con finalità storico-didattiche.
Per ogni grado scolastico saranno assegnati 2 premi:
350 euro a coloro che hanno partecipato singolarmente, 
700 euro ai gruppi. 
Il Comitato offre ospitalità gratuita nei giorni 15 e 16 novembre 2014 ai gruppi vincitori, (fino
ad un massimo di 20 alunni e 3 insegnanti) e ai singoli vincitori, accompagnati dalla propria
famiglia.  L’ospitalità  prevede  vitto,  alloggio  in  famiglie  e  visite  guidate ai  siti  storici  del
territorio. 
Ai gruppi della provincia di Treviso che, data la vicinanza non usufruiranno del pernottamento,
saranno corrisposti ulteriori 300 €.
Ogni  gruppo  o  singolo  partecipante  presente  alla  premiazione  riceverà  un  premio  di
partecipazione.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Per qualsiasi informazione e/o consulenza didattica scrivere a: 
Ceccon  Aurelio cell. n. 3494650984          Biblioteca telef. n. 0039-0438-701140
e-mail aurelioceccon@aliceposta.it                             e-mail: bibliosantalucia@libero.it

www.anticafierasantalucia.com



Note al Bando di Concorso

NOTE

- Inviare elaborati in CD o DVD dei quali si è accertato il corretto funzionamento.
- Evitare formati particolari, usare soltanto software che “giri” su piattaforma windows.
- I filmati devono essere in formati mpeg e avi. 
- Riportare la bibliografia / sitografia CONSULTATA, elencare i documenti esaminati e le visite 

fatte ai luoghi.

SUGGERIMENTI

- Sono possibilmente da evitare temi troppo generali (es: il castello medievale, l’abbigliamento nel 
Medioevo, ecc.)

- Se si scelgono temi molto particolari o di scala ridotta (es: la cappella gotica di Sperdutafrazione 
oppure: il giorno di mercato di lunedì 15 ottobre 1263 nella frazione di Chissadovè), è opportuno 
proporre a corredo un contesto più ampio, spaziale, temporale o tematico.

- Dichiarare l’intervento dell’insegnante nell’elaborato (es: l’insegnante ha realizzato /progettato il 
CD)

- Dichiarare il TIPO di elaborato (Guida, racconto, esposizione, ecc.)
- Utilizzare una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, tedesco.

Per ogni tipo di chiarimento, anche didattico,  scrivere a aurelio.ceccon@aliceposta.it 

Scheda di presentazione dell’elaborato
(da inviare sempre, pena l’esclusione dal concorso)

Nazione
Scuola
Indirizzo postale della Scuola
Indirizzo e-mail della Scuola
Telefono della Scuola
Nome dell’insegnante responsabile
e-mail dell’insegnante responsabile
Classe
Età degli alunni

Titolo dell’elaborato
Materie / discipline interessate
Lingua utilizzata
Abstract
Suggerimenti sull’abstract si trovano qui: 
http://www.promozione-online.it/approfondimenti/2008/09/come-scrivere-un-abstract-utile-ed-efficace.html 

http://www.promozione-online.it/approfondimenti/2008/09/come-scrivere-un-abstract-utile-ed-efficace.html
mailto:aurelio.ceccon@aliceposta.it

