
 

    PROVINCIA DI MASSA-CARRARA 

 

 

 

Decorata con medaglia 

d’oro al V.M. 

Bando di Concorso riservato agli istituti secondari di secondo grado della 

Provincia di Massa-Carrara 
 

Reporter a KM ZERO. Racconta la tua Provincia. 
 
Art. 1 - Tema e finalità 
Il concorso è ispirato alla ricorrenza dei 160 anni di vita della Provincia di Massa-Carrara, istituita il 27 

dicembre 1859 con decreto del Dittatore delle Province Modenesi e Parmensi e Governatore delle 

Romagne, Luigi Carlo Farini. Per ricordare questo importante anniversario e la lunga storia dell’ente del 

territorio, la Provincia intende realizzare una serie di eventi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 

2019.  

Il concorso ha lo scopo di coinvolgere gli studenti, ovvero i giovani cittadini, spingendoli alla conoscenza 

e alla consapevolezza della storia istituzionale e locale, invitandoli a raccontare dal loro punto di vista un 

qualunque aspetto del territorio (sociale, economico, artistico, storico, industriale, turistico, geografico, 

enogastronomico, etc.) tramite un reportage di viaggio, progettato e prodotto con i propri mezzi espressivi 

e creativi. 

 

Art. 2 - Partecipanti ammessi 
Il Concorso è rivolto agli istituti secondari di secondo grado di tutta la Provincia di Massa-Carrara.  

Possono partecipare gli studenti sia in forma singola che in gruppo. 

 

Art. 3 - Tipologia degli elaborati 
Si chiede ai partecipanti di esercitare la loro creatività, dando vita ad un reportage di viaggio lasciando 

agli studenti la scelta del media:  

-  elaborato testuale (lunghezza massima 6000 battute) integrato da materiale fotografico  

- elaborato multimediale  

- elaborato audiovisivo (lunghezza massima 5 minuti) 

I formati finali sono necessariamente, ai fini di visualizzazione e conservazione, in formato pdf/A per le 

parti testuali e le presentazioni (se indipendenti dalle immagini), .tiff per le immagini, .mp4 per i video, 

 

Art. 4 – Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati 
La preiscrizione deve essere perfezionata da parte della scuola di appartenenza entro il termine delle ore 

12 del  10 ottobre 2019, inviando la apposita scheda allegata all’avviso (All. A) a entrambi i seguenti 

indirizzi mail: protocollo@provincia.ms.it; g.bianchi@provincia.ms.it  

Una volta effettuata la preiscrizione gli elaborati devono pervenire al protocollo della Provincia entro le 

ore 12 del 15 novembre 2019, accompagnati dalla scheda tecnica allegata al bando (All. B), esplicativa 

del lavoro e contenente i dati anagrafici dei partecipanti e i dati della scuola di appartenenza. 
Tutte le opere inviate resteranno di proprietà esclusiva della Provincia di Massa-Carrara che si riserva la 

possibilità di riprodurre o rendere disponibili, a propria cura, i contributi inviati, a scopo divulgativo, 

attraverso i propri canali senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori. Il materiale 

in concorso non sarà restituito. 



     

 

 

 

Art. 5 – Commissione esaminatrice 
Presso la Provincia di Massa-Carrara sarà costituita una commissione di esperti che provvederà alla 

valutazione dei lavori pervenuti, alla selezione di 3 lavori e all’individuazione dei relativi vincitori. Il 

giudizio della commissione è insindacabile. 

 
Art. 6 – Valutazione e premiazione 
Sono candidati al premio finale gli elaborati che avranno affrontato nella maniera più originale, creativa e 

significativa, anche in termini di aderenza alla tipologia del media utilizzato, il tema oggetto del bando. 

Sono in palio i seguenti premi da intendersi come contributo alle scuole di appartenenza per attività 

didattiche: 

- 1° premio: 1000,00 euro 

- 2° premio: 600,00 euro 

- 3° premio: 400.00 euro 

La consegna dei premi sarà effettuata durante un evento pubblico previsto in data venerdì 6 dicembre 

2019, organizzato a conclusione delle celebrazioni del 160 esimo anniversario. 

 
Art. 7 – Accettazione del regolamento 
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Bando. 

 

Art. 8 – Comunicazioni 
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati tramite mail all’indirizzo mail 

g.bianchi@provincia.ms.it o al numero 0585816342. 

 

Massa, 20 agosto 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


