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PREMIO “CIRO” 3° EDIZIONE 
SCIPIONYX SAMNITICUS E LA PALEONTOLOGIA NASCOSTA 

- CONCORSO NAZIONALE PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO- 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 

Art.1 
L’Associazione Culturale Onlus Un Futuro a Sud, al fine di promuovere il patrimonio geologico del 
territorio provinciale di Benevento e lo studio delle Scienze Naturali nelle scuole, indice con il 
Patrocinio della Provincia di Benevento, del Comune di Pietraroja e dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Benevento, la 3° Edizione del “PREMIO CIRO : Scipionyx samniticus e la 
paleontologia nascosta”, concorso nazionale per le scuole di ogni ordine e grado. La partecipazione 
gratuita. 
 

Art.2 
Il Concorso si articola in tre sezioni: 
 
Sezione A: per gli allievi di scuole primarie (scuola elementare). 
Sezione B: per gli allievi di scuole secondarie di primo grado (scuole medie). 
Sezione C: per gli allievi di scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori). 
 

Art.3 
Gli allievi potranno partecipare costituendosi singolarmente o preferibilmente in gruppi di lavoro, 
composti al massimo di sette persone, coordinati da uno o massimo due docenti della scuola di 
appartenenza. Ogni gruppo non potrà presentare più di un lavoro, ma la stessa scuola potrà 
partecipare con più gruppi di lavoro. L’elaborato può consistere in un ipertesto, in una relazione 
documentata, in un racconto di fantasia, in un filmato.  
L’elaborato é in anonimato e non potrà quindi contenere informazioni che violano il diritto 
alla privacy come da D.L. del 30/6/2003 n°196. 
Spunti per la stesura degli elaborati sono suggeriti nella home page del sito www.unfuturoasud.it  
 

Art.4 
Ogni elaborato, anonimo e con l’indicazione in alto a destra della sezione a cui si partecipa, sarà 
accompagnato da una scheda di partecipazione a sua volta chiusa in una busta piccola. 
La scheda di partecipazione dovrà essere redatta su carta intestata della scuola e firmata dal 
Dirigente Scolastico e dovrà contenere solo la classe di appartenenza ed il numero degli allievi e 
docenti che hanno partecipato. 
 
L’elaborato potrà essere spedito a mezzo posta o consegnata a mano al seguente indirizzo: 
“PREMIO SCIPIONYX SAMNITICUS TERZA EDIZIONE” – Concorso per le scuole c/o 
MAIL BOX via Calandra, 15 – 82100 – BENEVENTO entro il 1 marzo 2008, farà fede il timbro 
postale. 
 
Piu’ elaborati provenienti dalla stessa scuola potranno essere spediti in un unico plico. In entrambi i 
casi la spedizione avverrà, con nota di trasmissione, a cura della scuola. 
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Art.5 
La giuria sarà composta da : 
un Docente Universitario; un Paleontologo Docente Universitario; un Dirigente Scolastico; un 
Funzionario del U.S.P. di Benevento; un Geologo Docente di Scienze e Matematica della Scuola 
Secondaria di 1° Grado;  un Geologo Docente di Scienze Naturali nella Scuola Secondaria di 2° 
grado; un Rappresentante del Comune di Pietraroja e dal Presidente della Onlus Un Futuro a Sud. 
 
 

Art.6 
- I componenti della giuria procederanno alla formulazione di tre graduatorie di merito: una per la 
sezione A, una per la sezione B, una per la sezione C. La giuria potrà inoltre eventualmente 
conferire menzioni speciali per lavori particolarmente meritevoli. Il giudizio della giuria é 
insindacabile.  
- La graduatoria dei vincitori sarà trasmessa all’U.S.P. di Benevento, diramata a mezzo di 
comunicati stampa, pubblicata sul sito www.unfuturosud.it e sarà notificata agli interessati a tempo 
debito. 
- Alla scuola prima classificata di ogni sezione verrà assegnato una scultura in pietra di marmo, una 
visita guidata al PaleoLab di Pietraroja (2) e del materiale didattico sulla paleontologia. 
- A tutte le scuole partecipanti saranno consegnati attestati. 
 

Art.7 
La cerimonia di premiazione avverrà nell’ambito della X Edizione della Settimana della Cultura 
Scientifica e della Creatività programmata a Benevento tra marzo-aprile 2008 dall’U.S.P.di 
Benevento. 
 

Art.8 
L’organizzazione si riserva di aggiungere o modificare i premi citati all’art. 6 ove si renda 
necessario. 

Art.9 
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e l’Associazione si riserva tutti i diritti per una 
successiva loro pubblicazione ed apportare eventuali modifiche che saranno comunicate agli autori.  
 

Art.10 
Ulteriori eventuali comunicazioni saranno disponibili al sito dell’Associazione 
www.unfuturoasud.it  
 
Benevento lì 6 ottobre 2007 
 

Prof. Geologo Luciano CAMPANELLI 
(Presidente Onlus Un Futuro a Sud) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

(1) Per approfondimenti sulle edizione precedenti si consiglia di visitare la home page del 
dell’associazione www.unfuturoasud.it 

(2) Navetta con partenza da Benevento per Pietraroja A/R sarà a disposizione dei vincitori. 
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