
 

 
 
 
 “IL PASSATO NEL PRESENTE, PRESUPPOSTO PER IL FUTURO: LA FAMIGLIA 
RURALE E LE MOLTEPLICI RISORSE DELL’AGRICOLTURA” 

 
BANDO DI CONCORSO  

Biennio 2013/2015 
 
Il Soroptimist International d’Italia ha previsto, nel programma del biennio sociale 2013/2015, 
iniziative mirate a focalizzare l’attenzione sull’agricoltura e le attività ad essa afferenti.  
 
Tenuto conto che le Nazioni Unite hanno proclamato il 2014 Anno internazionale della famiglia 
rurale, il Soroptimist Club di Milazzo bandisce il concorso “Il passato nel presente, presupposto 
per il futuro: la famiglia rurale e le molteplici r isorse dell’agricoltura”. 
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
 
Art.1 Obiettivo del concorso è quello di  incoraggiare il ritorno delle nuove generazioni al mondo 
rurale sia come scelta vocazionale che come interessante risorsa in un momento di grave crisi 
occupazionale. 
  
Art.2   Possono partecipare al Concorso gli studenti degli Istituti agrari siti nel  comprensorio del 
Club (Milazzo e Barcellona P.G.). 
 
Art.3   La prova consiste nella realizzazione di un prodotto sperimentale sulla seguente traccia: 
  

PIANTE ORNAMENTALI AUTOCTONE DA FRUTTO E DA FIORE 
 nell’organizzazione delle attività agricole a conduzione familiare. 

 
Art.4  I prodotti, corredati da nome, cognome,  età, indirizzo privato,  recapito telefonico degli 
studenti, con indicazione della classe e della Scuola di provenienza, dovranno essere ultimati  entro 
e non oltre il 10 Settembre 2014.  
I prodotti possono essere presentati anche da gruppi di studenti comprendenti non più di quattro 
componenti. Saranno esclusi dal concorso i prodotti ultimati dopo la data indicata.  
 
Art.5   La Commissione giudicatrice, presieduta dalla Presidente del club, provvederà ad esaminare 
in situ i prodotti realizzati per procedere alla valutazione e selezione dei medesimi. 
 
Art.6  Sarà premiato un solo prodotto tra quelli realizzati. 
 
Art.7    Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 
Art.8   Ad ogni studente che avrà partecipato al Concorso  sarà consegnato un Attestato di 
partecipazione. 
 
Art.9   All’allievo/allievi autore/autori del prodotto vincitore verrà assegnato uno stage presso 
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un’azienda di olivicoltura. 
 
Art.10   I nominativi degli studenti vincitori saranno comunicati  alle scuole di provenienza ed agli 
studenti interessati entro il 30 settembre 2014. 
 
Art.11   Alle scuole degli studenti premiati verrà conferito un attestato di benemerenza. 
 
Art.12   I Premi dovranno essere ritirati personalmente dagli studenti vincitori  nella Cerimonia di 
consegna in data comunicata contestualmente ai risultati del concorso. 
Alla cerimonia saranno invitati tutti gli studenti che hanno partecipato al Concorso, i Dirigenti e i 
Docenti delle scuole partecipanti. 
 
Art.13   L’adesione al Premio comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute 
nel presente Bando. 
I presentatori si assumono ogni responsabilità in merito all'originalità del prodotto realizzato. 
 
                                                                                            Soroptimist Club di Milazzo 
                                                                                                      La Presidente  

                                                                           Mariagrazia Russo Romano 

 
 
 


