
 
ART. 1 - Promotori ed organizzatori 

Direzione Generale MIUR Campania, Ass.re Ambiente Regione Campania, Parco Nazionale Cilento Vallo 
Diano, Parco Nazionale del Vesuvio, Ass.re Agricoltura Provincia di Salerno, C. M. Calore Salernitano, 
Comune di Piaggine, As.ne "Naturambiente”, Centro Oasi Piesco Piaggine, Centro di Educazione Ambientale 
“Cervati” Piaggine Sa. 

ART.  2 - Scopi  
Le Aree Protette come laboratorio all’aperto per far : 

- Comprendere il carattere complesso dell’ambiente naturale ed antropizzato che risulta dalla 
interazione dei fattori biologici, fisici, sociali, economici e culturali. 

- Acquisire competenze, valori, abitudini e capacità pratica per prendere parte, in modo responsabile  
e concreto, alla prevenzione ed alla soluzione dei problemi ambientali, alla gestione ed alla difesa della sua 
qualità. 

ART.  3 – Destinatari 
Il concorso è riservato agli alunni e studenti d’ogni ordine e grado delle scuole Italiane e dei paesi Europei, 
con lavori individuali/gruppo. Esso si articola in quattro sezioni: 
 a) scuola di base;  b) scuola media;  c) istituti superiori;  d) università. 

ART.  4 – Date 
Tutti i lavori dovranno pervenire presso Centro di Educazione Ambientale “Cervati di Piaggine (Sa), via 
Cervati n° 5, entro non oltre il 01 maggio 2006. Per l'iscrizione è necessaria la compilazione della scheda di 
partecipazione, scaricabile dal sito www.parcoedintorni.it, che dovrà essere inviata unitamente ai lavori. La 
premiazione avverrà il giorno 13 maggio 2006  nell'ambito  della manifestazione Festambientescuola  - expo 
ecoenogastronomico 2006. 

ART. 5 – Tematiche  
-Area storica - Usi, costumi, lingua, storia, memoria e tradizioni, gastronomia nelle aree protette; 
-Area socio-economica - Attività produttive compatibili con le aree protette, interventi di recupero di aree 
degradate, attività sportive, turistiche e ricreative nelle  aree protette; 
-Area naturalistica - Studi sulla flora, sulla fauna, il territorio e gli ecosistemi ( bosco ecc.) presenti nell'aree 
protette, biodiversità e erosione genetica, il paesaggio, indagini sulle risorse idriche del territorio e studi sulla 
salvaguardia e razionale gestione delle acque; individuazione di itinerari naturalistici all'interno delle aree 
protette. 

ART. 6 - Strumenti  espressivi 
I lavori possono essere eseguiti utilizzando tutte le forme della comunicazione suoni, parole, immagini, in 
piena libertà di espressione. 

ART. 7 – Giuria 
La giuria sarà composta da personalità del mondo della cultura e del lavoro. 

ART. 8 – Premiazione 
a)  Diploma di partecipazione per tutte le scuole; 
b) Attestato di partecipazione e rilascio della tessera di socio ordinario dell'ass.ne “Naturambiente” agli 
studenti ed agli insegnanti che hanno aderito al concorso; 
d) Oggetto ricordo per tutti gli insegnanti che hanno aderito al concorso; 
e)  Euro 200,00 per i primi classificati per ogni sezione e per ciascuna area ;  
f) premio “Gaetano Milone” alla scuola che ha prodotto lavori culturali, prescelta dall’associazione “Proteo” 

ART. 9 - Diritti  di copia e diffusione 
I lavori sia prescelti che esclusi non saranno più restituiti e potranno essere utilizzati dall'Associazione per fini 
non di lucro. 

ART. 10 - Spese di partecipazione 
Tutte le spese di partecipazione sono a carico dei partecipanti escluso la degustazione dei prodotti 
enogastronomici locali nell’ambito della  
Festambientescuola - expo ecoenogastronomico 2006. 

ART. Il - Accettazione del regolamento 
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per danni eventualmente cagionati o subiti dalle scuole 
nel corso della manifestazione. La partecipazione al concorso comporta l'accettazione incondizionata del 
presente regolamento, nel suo complesso e per i singoli articoli. 

Informazioni  ed eventuali chiarimenti 
- Direzione generale MIUR  Campania- Dott. Bruno Palmieri 081/5576379 –  Fax  081/5576562 
- CEA  “Cervati” di Piaggine  Tel. 0974/940024   Fax  0974/940756 
- Mario Nigro 3339740840 - Marra Vincenzo 3357755857 - D’Andrea Emili 0974/942247  www.parcoedintorni.it 


