Istituto Tecnico Superiore
Area Mobilità Sostenibile
Settore Trasporti Ferroviari
CONCORSO
“Progetto + Treno”
PREMESSA
Nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione delle attività di questo ITS, è stata organizzata la 1ª
edizione del Concorso “Progetto + Treno”, rivolto agli studenti e finalizzata alla promozione della
cultura della mobilità sostenibile.
Il Concorso ha come oggetto il tema della mobilità sostenibile con particolare riferimento al trasporto
ferroviario.
Il concorso, indetto dall’ ITS è destinato agli studenti delle Istituzioni scolastiche Secondarie di Secondo
Grado, partecipanti al Partenariato della Fondazione.

REGOLAMENTO
Art. 1
(Finalità)
L’iniziativa mira a focalizzare l’attenzione degli studenti sul tema generale delle attività sostenibili con
particolare riferimento a quello della mobilità sostenibile e del trasporto ferroviario.

Art. 2
(Destinatari)
Possono partecipare al concorso, in forma singola o in gruppo, gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado degli istituti scolastici afferenti al partenariato della Fondazione, o che abbiano ospitato
attività di orientamento nel 2017.

Art. 3
(Tipologia degli elaborati)
Il concorso ha per oggetto la realizzazione di un elaborato, nella forma e con i supporti a scelta del
candidato, compresi video, col quale gli studenti rappresenteranno, anche in modo originale e
creativo, iniziative finalizzate a una maggiore utilizzazione del treno quale soluzione primaria per una
mobilità sostenibile.

Art. 4
(Termine di presentazione degli elaborati e modalità di invio)
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 4 agosto 2017 con le seguenti modalità:
Invio a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo: ITS- Mobilità Sostenibile, settore trasporti ferroviari-7.1.1
di Interporto Sud Europa, Via Ficucella-81024 Maddaloni (CE)
Si prega di prestare attenzione alla composizione del plico secondo le seguenti modalità:
Il plico dovrà pervenire necessariamente in forma anonima (senza mittente) e dovrà contenere N. 2
buste debitamente sigillate e nominate " busta 1" e " busta 2".
La busta 1 contenente esclusivamente l'elaborato (cartaceo o su supporto informatico DVD)
individuato con un "motto" (titolo del progetto) identificativo dell'elaborato senza ulteriori riferimenti.
La busta 2 contenente le seguenti informazioni:
 motto identificativo dell'elaborato;
 scuola di provenienza;
 dati anagrafici dello studente, o degli studenti nel caso di lavoro di gruppo;
 nominativo e recapiti dello studente / gruppo di studenti proponenti (nominativo, recapito
telefonico, indirizzo e-mail );
I materiali ricevuti, anche se non selezionati, potranno essere comunque utilizzati, esposti e/o
pubblicati, corredati dall’indicazione del nome dell’autore, nel corso di eventi o iniziative legati alla
tematica della mobilità sostenibile.

Art. 5
(Comitato di valutazione)
La valutazione degli elaborati verrà effettuata da un comitato di esperti del settore ferroviario e delle
comunicazioni nominato dalla Fondazione ITS MS

Art. 6
(Valutazione )
Per la valutazione degli elaborati il Comitato di valutazione terrà conto dei seguenti criteri:
a. Coerenza dell’elaborato con il tema proposto;
b. Capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa;
c. Grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto.

Art. 7
(Premiazione)
Saranno selezionati i migliori 10 lavori.

Ai primi 5 selezionati (candidati singoli o gruppi) sarà attribuito un premio di €400,00
(Quattrocentoeuro).
A tutti gli autori dei primi 10 lavori selezionati (singoli o gruppi) sarà data la possibilità di visitare un
impianto.
I risultati della valutazione unitamente alla data della cerimonia di premiazione saranno comunicati ai
partecipanti entro il 30 Settembre 2017 e pubblicati sul sito ITS.

Art. 8
(Accettazione del regolamento)
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento.

