
12° CONCORSO EUROPEO
“SCRIVERE IL MEDIOEVO”

DESTINATARI
La partecipazione  è riservata agli  alunni  di tutte le scuole d’Europa di ogni ordine e grado, fatta  
eccezione dei corsi universitari.
Potranno essere presentati: 
lavori individuali (frutto dell’elaborazione di un singolo alunno);
lavori di gruppo (uno o più gruppi all’interno di una classe, l’intera classe, o classi consorziate).

OGGETTO
Presentazione  di   uno  studio  di  carattere  storico  sul  Basso  Medioevo, legato  al  territorio  di 
provenienza (paese, regione o nazione). Tale studio potrà prendere in considerazione vari aspetti della 
realtà locale: reperti storici, arte, usi , costumi, tradizioni e altro. 

FINALITA’
Conoscere il proprio territorio di appartenenza e valorizzarlo anche ai fini della promozione turistica.
Far emergere la microstoria del territorio Europeo, riscoprendo le radici tardo medioevali  delle realtà  
locali.
Creare un puzzle  di conoscenze storiche che favorisca il senso di appartenenza all’Europa unita.
Favorire lo scambio interculturale tra le giovani generazioni. 

TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI
I partecipanti potranno scegliere a loro discrezione la tipologia più congeniale (elaborati scritti, grafici,  
pittorici, fotografici, teatrali, musicali ecc. su supporto cartaceo e/o multimediale).
La lingua usata dovrà essere scelta fra: Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo.

MODALITA’ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il materiale inviato sarà restituito solo su richiesta del partecipante con spese a suo carico.
Entro il 30.06.2016 (farà fede la data del timbro postale) i lavori, accompagnati dalla scheda tecnica 
non compilata a mano, dovranno essere inviati al seguente indirizzo:
Comitato Antica Fiera di Santa Lucia di Piave, via Roma 56 - 31025 Santa Lucia di Piave- Italia 

PREMIAZIONI
Le premiazioni avverranno il 12.11.2016, alle ore 10.00, presso il campo fiera di Santa Lucia di Piave 
(Treviso),  all’interno di  un  percorso nel  mercato medievale  appositamente  ricostruito  con finalità 
storico-didattiche.
Per ogni grado scolastico saranno assegnati 2 premi:
350 euro a coloro che hanno partecipato singolarmente, 
700 euro ai gruppi. 
Il Comitato offre ospitalità gratuita nei giorni 12 e 13 novembre 2016 ai gruppi vincitori, (fino ad un 
massimo  di  20  alunni  e  3  insegnanti)  e  ai  singoli  vincitori,  accompagnati  dalla  propria  famiglia.  
L’ospitalità prevede  vitto, alloggio in famiglie e visite guidate ai siti storici del territorio. 
Ai  gruppi  della  provincia  di  Treviso  che,  data  la  vicinanza  non  usufruiranno  del  pernottamento, 
saranno corrisposti ulteriori 300 €.
Ogni gruppo o singolo partecipante presente alla premiazione riceverà un premio di partecipazione.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Per qualsiasi informazione e/o consulenza didattica scrivere a: 
Ceccon  Aurelio cell. n. 3494650984          
e-mail scrivereilmedioevomail.com              e-mail: scrivereilmedioevo@anticafierasantalucia.com

www.anticafierasantalucia.com
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