
REGOLAMENTO di PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
  
SOGGETTI DESTINATARI  
  
1.      Sono ammessi al Concorso gli Istituti Professionali e Tecnici con almeno uno dei seguenti indirizzi: 

- Alberghiero e ristorazione; 
- Fotografia e grafica pubblicitaria; 
- Meccanico termico; 
- Abbigliamento e moda; 
- Aziendale, commerciale; 
- Turistico. 

  
2.      Al concorso possono partecipare fino a 6 alunni, 1 per ciascun Indirizzo (Fotografia e grafica 

pubblicitaria costituiscono due differenti ambiti di lavoro seppur in stretto collegamento) per un 
massimo di 36 alunni e fino a 2 docenti per ciascun indirizzo per un massimo di 12 docenti. E’ prevista 
la presenza del dirigente scolastico di ciascun Istituto per un massimo di 6.  
Il totale dei partecipanti sarà quindi di 54 persone per ciascun indirizzo. 

  
3.      L’IISPT di Palestrina e gli Istituti di Fussen parteciperanno fuori Concorso. 
  
OGGETTO: 
  
1.      Concorso Gastronomico: I partecipanti dovranno inviare una relazione dettagliata contenente  la 

ricetta, la fotografia dei piatti in concorso (vedi Regolamento Concorso), illustrandone succintamente la 
composizione ed una scheda del vino che intendono abbinare e gli utensili necessari per la preparazione 

  
2.      Concorso Fotografico: I partecipanti dovranno inviare una raccolta di foto della propria zona su 

supporto elettronico (Cd o Dvd) accompagnata da una relazione descrittiva delle immagini e delle 
tecniche utilizzate per la realizzazione delle stesse. 

  
3.      Concorso di grafico pubblicitario: I partecipanti dovranno inviare una raccolta di lavori compiuti negli 

ultimi due anni indicando, in una relazione dettagliata, di quali tecniche si siano avvalsi per la 
realizzazione degli stessi (collage, disegno o computer). 

  
4.      Concorso di Moda: I partecipanti dovranno inviare una relazione descrittiva dell’Abito, completo di 

bozza di disegno, che intenderanno presentare alla Giuria (vedi Regolamento Concorso)  accompagnata 
da una fotografia dello stesso. 

  
5.      Concorso di meccanico termico: I partecipanti dovranno inviare una relazione descrittiva sulla tecnica 

della quale intenderanno avvalersi per la realizzazione dell’oggetto da esporre alla Giuria (vedi 
Regolamento Concorso) che abbia come soggetto la “Tabula Prenestina”: un candelabro, un utensile o 
un oggetto dell’antica Praeneste esposto nel Museo o in uso nel tempo. 

  
6.      Concorso Turistico: I partecipanti dovranno inviare un itinerario turistico dei Tredici Comuni della XI 

COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO in particolar modo l’Area dell’Antica Praeneste su Cd o DVD 
di durata massima di 5 minuti. 

  
7.      Concorso aziendale o commerciale: I partecipanti dovranno inviare  una relazione dettagliata del 

bilancio del comune di provenienza, evidenziando gli sviluppi futuri del medesimo. 
  

  
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE: 
  
1.      I lavori presentati, nei termini e con le modalità indicate nel presente regolamento, saranno esaminati da 

una apposita Commissione Tecnica giudicatrice che li valuterà attribuendo loro un punteggio in base ai 
sotto elencati parametri.  



  
Criteri di valutazione e relativi punteggi: 
 PUNTEGGI 
RELAZIONE  da 0 a 20 
ATTINENZA AL TEMA PROPOSTO da 0 a 20 
CREATIVITA’ da 0 a 20 
PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO da 0 a 20 
  
La Commissione sarà composta da: un Rappresentante della Provincia di Roma, il Presidente della XI 
COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO ed un Suo incaricato, il Sindaco del Comune di Palestrina ed un 
Suo incaricato, il MIUR (Istituto d’Istruzione Superiore Professionale e Tecnica di Palestrina) con il 
Dirigente Scolastico e sei docenti. 
Ogni membro della commissione ha diritto ad un solo voto. 
I membri della Commissione saranno affiancati da un segretario col compito di registrare le varie fasi 
relative alle operazioni di voto. 
Al termine dello scrutinio verrà redatta una graduatoria suddividendo l’Italia in tre Fasce e l’Europa in 
due: 
- Italia Settentrionale; 
- Italia Centrale; 
- Italia Meridionale ed Isole; 
- Europa occidentale; 
- Europa orientale. 
  
Saranno ritenuti vincitori gli istituti che, dalle graduatorie, risultino occupare il primo posto per ciascun 
indirizzo e fascia. A parità di punteggio sarà preferito l’Istituto il cui gruppo di allievi (mediante media 
aritmetica) risulti essere il più giovane. 

  
NORME DI PARTECIPAZIONE: 
  
1.      Tutti i partecipanti dovranno inviare alla Scuola (Istituto d’Istruzione Superiore Professionale e Tecnica 

di Palestrina alla c.a. del Prof. Giancarlo Tomassi, Via Pedemontana snc – 00036 Palestrina RM) la 
domanda di ammissione alla selezione per il concorso completa della documentazione in precedenza 
esposta a seconda del settore d’interesse entro il 7 aprile 2005 ed in busta chiusa con la dicitura 
“Partecipazione al Concorso Tabula Praenestina” 

  
2.      Ciascun Istituto non potrà presentare più di un lavoro per ogni indirizzo. Le spese di spedizione del 

materiale sono a totale carico degli Istituti partecipanti alla selezione. 
  
3.      I prodotti, le ricette e le relazioni pervenute di tutti i partecipanti si riterranno a completa disposizione 

degli organizzatori per qualsiasi uso; tali notizie verranno raccolte in un fascicolo che, per l’occasione, 
verrà distribuito dalla XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO, ai membri delle Commissione ed ai 
membri della Giuria (vedi Regolamento Concorso). 

  
4.      Operazione successiva alla redazione della graduatoria sarà la tempestiva comunicazione dei risultati 

conseguiti completa anche delle indicazioni riguardanti gli ingredienti a carico di ciascun Istituto.  
  

Gli ingredienti più comuni saranno, infatti, a carico dell’I.I.S.P.T.; gli ingredienti della ricetta ed il vino 
da abbinare, eventuali spezie, aromi e guarnizioni particolari (commestibili o meno) dovranno essere 
portati dai concorrenti. 

  
5.      Non sono ammesse  modifiche al presente regolamento. Qualora fosse assolutamente necessario 

dovranno essere decise all’unanimità dalla stessa Commissione Tecnica Giudicatrice. 



CONCORSO 
  
SOGGETTI DESTINATARI 
  
1.      Sono ammessi al Concorso gli Istituti Professionali e Tecnici con almeno uno dei seguenti indirizzi che 

siano risultati “Vincitori” dalle graduatorie redatte dalla Commissione Giudicatrice indicata nel 
Regolamento di Partecipazione al Concorso: 

  
- Alberghiero e ristorazione; 
- Fotografia e grafica pubblicitaria; 
- Meccanico termico; 
- Abbigliamento e moda; 
- Aziendale, commerciale; 
- Turistico; 

  
2.      Al Concorso possono partecipare fino a 6 alunni per ciascun Indirizzo (Fotografia e grafica pubblicitaria 

costituiscono due differenti ambiti di lavoro seppur in stretto collegamento) per un massimo di 36 
alunni. 

  
3.      L’IISPT di Palestrina e gli Istituti di Fussen parteciperanno fuori Concorso. 
  
OGGETTO: 
  
1.      Concorso Gastronomico: 
  

1.1.    Nella giornata di giovedì i partecipanti si raduneranno presso le sale allestite appositamente per le 
operazioni di cucina alle ore 8.00 presso l’Istituto Alberghiero di Cave. Avranno a disposizione, 
per la preparazione dei piatti per i quali sono risultati vincitori, ore 3. 

1.2.    Gli ingredienti e gli utensili a carico di ciascun Ente sono gli stessi indicati nella lettera inviata al 
momento della comunicazione di essere ammessi al concorso;  

1.3.    Gli allievi di cucina dovranno preparare un piatto completo della propria cucina locale, scegliendo 
dall’antipasto al dolce, in ben 8 monoporzioni il tutto accompagnato da una bottiglia di vino da 
abbinare. Gli allievi potranno portare le preparazioni di base già pronte. 

1.4.    I candidati dovranno presentare ed esporre alla Giuria la propria prova alle ore 11.30 dello stesso 
giorno. 

  
2.      Concorso Fotografico 
  

2.1.    Nella giornata di giovedì i partecipanti si raduneranno per le operazioni di allestimento delle 
strutture espositive per le foto “vincitrici” della preselezione, alle ore 8.00 presso la sede centrale 
dell’Istituto a Palestrina. L’argomento delle foto, per il concorso, dovrà essere attinente alla 
“Tabula Prenestina” per esempio la promozione del concorso o di una città interessata o di un 
particolare della zona prenestina comprendente Palestrina (l’antica Praeneste), Zagarolo (Antica 
Gabii) e Cave. I concorrenti saranno accompagnati per le città dai nostri alunni della sezione 
turistica. Avranno a disposizione ore 3.00. 

2.2.    L’organizzazione fornirà la pellicola necessaria ed i supporti per l’esposizione; i fondali o cornici 
saranno a cura dei concorrenti. 

2.3.    Le foto che verranno successivamente esposte non dovranno essere di numero superiore a 5 per 
ciascun istituto e dovranno avere il formato di cm 24x30. 

  
  
3.      Concorso Grafico pubblicitario 
  

3.1.    Nella giornata di giovedì i partecipanti si raduneranno per le operazioni di allestimento delle 
strutture espositive, alle ore 8.00 presso la sede centrale dell’Istituto a Palestrina. I lavori, 
parzialmente predisposti, oltre a quello “vincitore”, potranno essere manifesti, depliant, locandine 



ed altro materiale comunicativo (max 4 pezzi per Istituto anche parzialmente predisposti) corredato 
di relazione dettagliata delle tecniche utilizzate e dovranno promuovere la propria zona di 
provenienza e/o Palestrina (Antica Praeneste), Zagarolo (Antica Gabii) e Cave. Gli allievi avranno 
a disposizione ore 3.00. 

3.2.    L’organizzazione fornirà solo la struttura su cui poggiare i lavori. 
  
4.      Concorso Moda 
  

4.1.    Nella giornata di giovedì i partecipanti si raduneranno per le operazioni di allestimento delle 
strutture espositive, alle ore 8.00 presso la sede centrale dell’Istituto a Palestrina.  Avranno a 
disposizione ore 1.30. 

4.2.    Gli abiti non dovranno superare il numero di quattro, compreso quello “vincitore”, saranno già 
confezionati, posizionati sui manichini, forniti dalla nostra Scuola, ed avranno come soggetto 
costumi tradizionali o innovativi ispirati alla zona Prenestina. 

4.3.    Gli/le allievi/e potranno indossare gli abiti e partecipare alla sfilata di moda del 7 maggio 2005. 
  

5.      Concorso Turistico 
  

5.1.    Nella giornata di giovedì i partecipanti si raduneranno per le operazioni di allestimento delle 
strutture espositive, alle ore 8.00 presso la sede centrale dell’Istituto a Palestrina.  Avranno a 
disposizione ore 1.30. Verranno esposti gli itinerari turistici della propria zona con particolare 
risalto dell’itinerario “vincitore” a scelta e fantasia di presentazione dei ragazzi/e. 

5.2.    L’esposizione degli itinerari sarà lasciata a completa discrezione dell’Istituto. Lo stesso dovrà 
fornirsi di mezzi propri per la realizzazione della stessa. 

  
6.      Concorso Meccanico Termico 

  
6.1.    Nella giornata di giovedì i partecipanti si raduneranno per le operazioni di allestimento delle 

strutture espositive, alle ore 8.00 presso la sede centrale dell’Istituto a Palestrina.  Avranno a 
disposizione ore 1.30. 

6.2.    I lavori  non dovranno superare il numero di quattro per ciascun Istituto, compreso quello 
“vincitore”, saranno già realizzati e verranno posizionati su apposite strutture fornite dagli istituti 
partecipanti ed avranno come soggetto la “Tabula Prenestina”: un candelabro, un utensile o un 
oggetto dell’antica Praeneste esposto nel Museo o in uso nel tempo. 

  
7.      Concorso aziendale o commerciale 
  

7.1.    Nella giornata di giovedì i partecipanti si raduneranno alle ore 8.00 per prepararsi ad esporre alla 
Giuria la propria relazione, comprensiva anche di diagrammi/grafici, motivandola. 

  
VALUTAZIONE DEI LAVORI: 
  
1.      I lavori dovranno essere presentati, argomentati ed esposti alla Giuria, il giovedì dalle ore 11.30 alle ore 

14.00. 
La Giuria Tecnica, composta da esperti di tutti i settori, in totale sei, rappresentanti del mondo dell’arte, 
della cultura, del turismo, della tornitura e della gastronomia, nominati dal Rappresentante della 
Provincia di Roma, dal Presidente della XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO, dal Sindaco del 
Comune di Palestrina e dal Dirigente Scolastico dell’Istituto ospitante, ha la prerogativa di esprimere 
giudizi insindacabili. 
  
Criteri di valutazione e relativi punteggi: 
 PUNTEGGI 
RELAZIONE  da 0 a 20 
ATTINENZA AL TEMA PROPOSTO da 0 a 20 
CORRETTA PREPARAZIONE da 0 a 20 
CREATIVITA’/FANTASIA/GUSTO da 0 a 20 



PRESENTAZIONE ED ESPOSIZIONE DELL’ELABORATO da 0 a 20 
  
I membri della Giuria saranno affiancati da un segretario col compito di registrare le varie fasi relative 
alle operazioni di voto. 
Al termine dello scrutinio verrà redatta una graduatoria.  
Durante lo svolgimento del Concorso non saranno ammesse persone estranee. 
Garantirà il corretto svolgimento un rappresentante della Giuria.  
L’assistenza al preallestimento verrà assicurata esclusivamente dai Docenti e dal Personale tecnico 
predisposto dall’IISPT di Palestrina. 
Alla fine delle operazioni, la Giuria consegnerà al Dirigente Scolastico, un plico sigillato con i risultati 
delle votazioni dei concorsi. 

2.      Il nominativo dell’Istituto vincitore, relativo a ciascun settore, del II° Concorso Internazionale di Arte, 
Cultura e Gastronomia “Tabula Praenestina” sarà comunicato nella serata del sabato dopo la sfilata di 
moda. 

3.      Gli Istituti, primo e secondo classificato per ciascun indirizzo, riceveranno una borsa di studio così 
quantificata: 

  
 1° classificato di ciascuna categoria   Euro 200 
  
 2° classificato di ciascuna categoria   Euro 150 
  

  
NORMA FINALE: 
  
1.      Il presente Concorso è stato presentato alla candidatura di Avvisi Pubblici quindi gli oneri 
connessi alle spese di vitto ed alloggio per il Dirigente Scolastico, gli Alunni ed i Docenti 
accompagnatori saranno a totale carico degli Enti organizzatori solo ed esclusivamente se si 
otterranno i suddetti contributi pubblici. Le spese di trasporto da e per la cittadina di Palestrina e 
tutte le altre spese non indicate espressamente, restano comunque a totale carico degli Istituti 
Partecipanti.  
  
  
 
 
 
 
  
Per chiarimenti telefonare ai numeri tel 069538087  fax  069537963 il D.S.G.A Sig.ra De Martino M., la prof. 
Marchitelli A. (Vicario), prof. Tomassi G. (coordinatore del progetto) tel 069581649, Sig.ra Calderaro M.A. 


