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PSR 2014-2020 Piano di comunicazione 

 
Concorso “Agricoltura, che avventura!” (2a edizione) 

 
REGOLAMENTO 

 
 
Art. 1 - Soggetto promotore e organizzazione 
Il concorso “Agricoltura, che avventura!” (2^ edizione) è promosso dalla Direzione AdG FEASR e 
Foreste, Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-
2020), nell’ambito del relativo Piano di comunicazione, in collaborazione con la Direzione Turismo 
per il raccordo con l’iniziativa “Giornata Aperta” delle Fattorie Didattiche del Veneto. 
L’organizzazione e la realizzazione operativa del concorso è affidata all’Agenzia Pomilio Blumm, 
quale soggetto incaricato della realizzazione del servizio relativo al Piano di comunicazione del PSR 
2014-2020. L’Agenzia attiva a tale scopo una Segreteria tecnico organizzativa a supporto delle 
attività previste, anche nei confronti dei soggetti partecipanti. 
 
Art. 2 - Finalità 
Il concorso si pone l’obiettivo di sensibilizzare le future generazioni sui temi che interessano il mondo 
rurale, lo sviluppo sostenibile e la cultura ambientale, nonché quello di far conoscere il Programma 
di Sviluppo Rurale del Veneto, attraverso la produzione di un elaborato, legato anche all’esperienza 
presso le Fattorie Didattiche, che stimoli la loro capacità descrittiva e intuitiva. 
 
Art. 3 - Partecipanti 
Il concorso è rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni residenti in Veneto. Ciascun 
partecipante dovrà essere autorizzato da un genitore o da chi ne fa le veci, tramite compilazione di 
un apposito modulo di “Autorizzazione e liberatoria per la partecipazione al concorso”, disponibile 
sul sito web http://psrveneto.it. 
 
Art. 4 - Elaborato 
I partecipanti sono invitati a elaborare un racconto e un disegno rispetto ad uno dei tre temi proposti: 

“Esplorando l’ambiente e la natura” 

“Scoprendo i segreti della buona agricoltura” 

“Assaporando le delizie della terra pura” 

Gli elaborati dovranno assicurare anche un riferimento alla Fattoria Didattica “preferita”, visitata nel 
corso della “Giornata Aperta” o, comunque, conosciuta in altre occasioni. Dovrà trattarsi di elaborati 
originali e inediti, che potranno essere eseguiti a mano o tramite supporto informatico. 
La tecnica di elaborazione manuale del disegno è libera (matite colorate, acquerelli, tempere, pastelli 
a cera, ecc.) 
 
Art.5 – Modalità e termini di partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
Per partecipare al concorso è necessario presentare:  

http://psrveneto.it/
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a) l’elaborato che consiste in un racconto e un disegno, utilizzando l’apposito album “La mia 

storia - Agricoltura, che avventura!” presente sul sito web http://psrveneto.it e disponibile 

anche presso le Fattorie didattiche che ospiteranno i laboratori di scrittura creativa, 

nell’ambito dell’iniziativa “Giornata aperta”; 

b) il modulo “Autorizzazione e liberatoria per la partecipazione di un minore al concorso”, a cura 

di un genitore del partecipante o di chi fa le veci, che indica anche la Fattoria Didattica visitata 

o preferita;  
 

Gli elaborati dovranno essere presentati entro e non oltre il 30 novembre 2019, scegliendo una delle 
seguenti modalità di consegna: 

- in formato digitale (scansione), tramite email all’indirizzo info@psrveneto.it; 
- in formato cartaceo, tramite spedizione postale a: Regione del Veneto - Direzione Adg 

FEASR e Foreste - via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE); 
- consegna direttamente presso le Fattorie Didattiche che ospiteranno i laboratori di scrittura 

creativa, nell’ambito dell’iniziativa “Giornata aperta”.  

Non verranno presi in considerazione gli elaborati pervenuti dopo la data di scadenza indicata. 
 
Art.6 - Valutazione e selezione degli elaborati 
Tutti gli elaborati pervenuti secondo la modalità e nei tempi previsti dal regolamento saranno 
esaminati e valutati da una Commissione giudicatrice che sarà nominata entro 20 giorni dal termine 
del periodo di partecipazione. 
I nomi dei componenti della Commissione saranno pubblicati sul sito web http://psrveneto.it  prima 
della procedura di valutazione. 
 
La Commissione valuterà le proposte creative sulla base dei seguenti criteri: 

- originalità creativa 
- qualità espressiva 
- aderenza al tema scelto. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile. 
 
Il Presidente della Commissione viene designato dagli stessi componenti al momento 
dell’insediamento. In caso di parità nell’attribuzione dei punteggi, il voto del Presidente è da 
considerarsi doppio. 
 
Art. 7 – Vincitori e premi 
La Commissione selezionerà nove vincitori, tre per ciascuno dei “temi” previsti dal Concorso, 
secondo un ordine di preferenza (1°, 2°, 3°). I primi tre classificati per ciascuno dei tre temi del 
concorso riceveranno in premio una “Gift card” utilizzabile per l’acquisto di: 

-          materiali e attrezzature per lo sport e il tempo libero (150 euro, 1° premio) 
-          libri, guide e materiale per la scuola (100 euro; 2° premio) 
-          biglietti cinema (50 euro; 3° premio). 

La Commissione potrà prevedere l’attribuzione di particolari “menzioni di merito”, fino a un massimo 
di dieci, che saranno premiate con la “Borraccia del PSR”. 
 
Art. 8 – Comunicazione esito e premiazione 
La Segreteria tecnico organizzativa comunicherà l’esito della selezione ai soggetti vincitori del 
Concorso, specificando le modalità previste per la consegna dei premi.  
Gli esiti del Concorso ed i nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito www.psrveneto.it. 
 
Art.9 – Responsabilità, consenso e trattamento dati personali 
La partecipazione al Concorso comporta la totale accettazione del presente regolamento e 
l'automatica cessione a titolo gratuito di tutti i diritti d'autore e connessi al suo esercizio sulle opere 

http://psrveneto.it/
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presentate, fatta salva la loro paternità. Nessun compenso sarà dovuto agli autori per la cessione 
alla Regione del Veneto dei diritti esclusivi sull'opera realizzata. 
I partecipanti, a prescindere dall’esito del concorso, concedono alla Regione del Veneto, 
gratuitamente, i diritti di riproduzione degli elaborati inviati per la loro pubblicazione sul sito dedicato 
al PSR 2014-2020 e per il loro utilizzo in tutte le ulteriori forme di comunicazione e attività di 
informazione nell’ambito del Piano di Comunicazione del PSR. 
Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità previste dal presente Regolamento avviene nel 
rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection 
Regulation, GDPR).  
Titolare del trattamento è la Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – 
Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.  
Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione ADG FEASR e Foreste. L’informativa 
completa è disponibile al seguente indirizzo https://psrveneto.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati-
personali/. 
 
Art. 10 – Disposizioni finali 
Il presente Regolamento, e la relativa documentazione per la partecipazione al Concorso, viene 
pubblicato sul sito www.psrveneto.it https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index. 
La Regione, nel periodo di vigenza del presente regolamento, si riserva la possibilità di apportare 
eventuali modifiche e integrazioni per esigenze organizzative e funzionali; in tal caso queste saranno 
debitamente comunicate sul sito web http://psrveneto.it. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.psrveneto.it oppure possono  essere richieste a: 
Segreteria tecnico organizzativa: Agenzia Pomilio Blumm; tel. 085.4212032, email: 
segreteriaorganizzativapsr@blumm.pomilio.it 
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