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BANDO DI CONCORSO   
 

“LA DOUJA DEGLI STUDENTI” 
 
 
 

La Camera di Commercio I.A.A. di Asti ed il C.S.A. di Asti, in occasione 

del 40° anniversario della Douja d’Or 

• intendendo sensibilizzare il mondo della scuola sull’importanza del 

territorio e dei prodotti tipici locali, 

• al fine di stimolare l’inventiva e raccogliere le idee dei giovani 

 

b a n d i s c o n o 

 
tra gli studenti che nell’anno scolastico 2005/2006 frequentano le Scuole 

Secondarie di primo e secondo grado un 

 

c o n c o r s o 

per l’assegnazione di borse premio 

 
disciplinato secondo le norme del Regolamento appresso riportato. 
 
 
 
 



 
 
 

Regolamento 
 
 

• 

• 

Articolo 1 
Definizione e obiettivi dell’iniziativa 

 
Il Concorso “La Douja degli Studenti” è rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di primo e 
secondo grado della provincia di Asti ed ha una duplice finalità: 

• sensibilizzare il mondo della scuola sull’importanza della valorizzazione del territorio          
e dei prodotti tipici locali 

• stimolare l’inventiva e raccogliere le idee dei giovani. 
L’intento del concorso è anche quello di suscitare una maggior attenzione da parte dei giovani in 
tutto ciò che costituisce patrimonio locale, per tradizione e cultura, con l’obiettivo, attraverso un 
impegno comune, di rafforzare il radicamento al territorio, la sua conoscenza e rivalutazione. 
 

 
Articolo 2 

Oggetto del concorso 
 

Il Concorso si articola su due livelli: 
 

Primo livello - Per gli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado, la partecipazione 
consiste nella “Ideazione di etichette di bottiglie di vino”. Gli elaborati saranno valutati da 
un’apposita Commissione e, quelli selezionati, verranno esposti nei locali della 
manifestazione “Douja d’Or 2006”  nel periodo di svolgimento della medesima. 

 
Secondo livello - Per gli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado, l’idea deve essere 
espressa sotto forma di Progetto e deve tradursi in 

 
• Ideazione della struttura grafica del catalogo dei vini premiati Douja d’Or e del manifesto 

dell’evento. L’opera prima classificata potrà essere utilizzata per la linea grafica della 
Douja d’Or 2006.  

 
• Elaborato sul tema “La filiera del vino: dalla coltivazione della vite alla produzione del 

vino - Strumenti e tecniche in evoluzione.  
 

• Proposte di itinerari su aspetti inediti paesaggistici, artistici, culturali aventi attinenza con il 
vino e/o con itinerari enogastronomici, con eventuale recupero di radici classiche ed 
evolutive della cultura di vino e cibo .  

 
Ciascuna delle suddette tipologie di progetto corrisponde ad una sezione di Concorso. Si 
prevede pertanto una suddivisione del secondo livello del Concorso in tre Sezioni. 
 

 



 
 

Articolo 3 
Partecipanti al concorso 

 
Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti, per l’anno 
scolastico 2005-2006, le scuole secondarie di primo e secondo grado, che si impegnano a realizzare, 
singolarmente o in comunione fra loro e con l’assistenza degli insegnanti, gli elaborati di cui 
all’articolo 2. 
Possono partecipare al concorso singoli studenti, gruppi di studenti appartenenti ad una classe 
dell’Istituto ovvero gruppi di studenti appartenenti a più classi del medesimo Istituto. 
 
 

Articolo 4 
Iscrizioni al concorso 

 
L’iscrizione al concorso è effettuata dal Dirigente Scolastico in attuazione della deliberazione 
assunta dai competenti organi della scuola. 
La richiesta di partecipazione al concorso, redatta conformemente al modulo di domanda allegato al 
Regolamento (Allegato 1) e sottoscritta dal Dirigente Scolastico, deve essere inviata sia al C.S.A. di 
Asti, Piazza Alfieri n. 30, sia alla Camera di Commercio I.A.A. di Asti, Piazza Medici n. 8, entro il 
15 dicembre 2005. 
 

 
Articolo 5 

Termine per l’invio degli elaborati 
 

Il termine previsto per la realizzazione del progetto “Ideazione della struttura grafica del catalogo 
dei vini premiati Douja d’Or e del manifesto dell’evento” (Secondo livello – Sezione 1) scadrà il 15 
marzo 2006. 

• Il termine previsto per la realizzazione degli elaborati previsti dalla Sezione Unica del Primo 
Livello (Ideazione di etichette di bottiglie di vino) e dalle Sezioni 2 e 3 del Secondo Livello 
(L’industria del vino: dalla coltivazione della vite alla produzione del vino - Strumenti e 
tecniche in evoluzione e Proposte di itinerari su aspetti inediti paesaggistici, artistici, 
culturali aventi attinenza con il vino e/o con itinerari enogastronomici con eventuale 
recupero di radici classiche ed evolutive della cultura di vino e cibo) scadrà il 28 aprile 
2006.  

Entro la predetta data, gli elaborati, corredati dall’elenco nominativo degli studenti che hanno 
attivamente partecipato alla realizzazione del lavoro, sottoscritto dal Dirigente Scolastico, devono 
essere inviati al seguente indirizzo: 
Camera di Commercio I.A.A. – Piazza Medici 8 – 14100 ASTI.  
Farà fede la data del timbro postale. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Articolo 6 
Commissioni esaminatrici 

 
I Progetti partecipanti al concorso saranno esaminati e valutati da una Commissione che, a suo 
insindacabile giudizio, formulerà una graduatoria.  
La Commissione esaminatrice, nominata dalla Camera di Commercio I.A.A. di Asti, sarà costituita 
da otto membri ed avrà la seguente composizione: 

- Direttore C.S.A. Asti (o suo delegato), 
- Presidente Camera di Commercio I.A.A di Asti (o suo delegato) 
- due dirigenti scolastici di Istituti non concorrenti, 
- due rappresentanti del mondo economico, 
- due rappresentanti del settore della comunicazione. 

 
 

Articolo 7 
Premi 

 
Il Concorso istituisce per i progetti vincitori borse-premio destinate a premiare il lavoro degli 
studenti o dei gruppi di studenti che hanno attivamente partecipato alla realizzazione dei migliori 
Progetti. 
Le borse-premio sono assegnate ai primi tre progetti classificati all’interno di ciascuna delle 
sezioni del Concorso e sono così ripartite:  
 
Primo livello - Studenti delle Scuole Secondarie di primo grado 
Primo premio, destinato, in parti eguali, agli studenti che hanno realizzato il Progetto primo 
classificato: dotazione di euro 300,00, 
Secondo premio, destinato, in parti eguali, agli studenti che hanno realizzato il Progetto secondo 
classificato: dotazione di euro 200,00, 
Terzo premio, destinato, in parti eguali, agli studenti che hanno realizzato il Progetto terzo 
classificato: dotazione di euro 100,00. 
 
Secondo livello -  Per gli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado 
Per i primi tre progetti classificati in ciascuna delle tre Sezioni di cui all’art. 2, per un totale di 
nove premi: 
Primo premio, destinato, in parti eguali, agli studenti che hanno realizzato il Progetto primo 
classificato: dotazione di euro 500,00, 
Secondo premio, destinato, in parti eguali, agli studenti che hanno realizzato il Progetto secondo 
classificato: dotazione di euro 250,00, 
Terzo premio, destinato, in parti eguali, agli studenti che hanno realizzato il Progetto terzo 
classificato: dotazione di euro 100,00. 
 
Premio speciale: nel caso in cui l’opera prima classificata della sezione relativa all’ “Ideazione 
della struttura grafica del catalogo dei vini premiati Douja d’Or e del manifesto dell’evento” venga 
utilizzata per la linea grafica della “Douja d’Or 2006” verrà assegnata un’ulteriore dotazione di 
500,00 euro. 
 
Al docente/tutor dei primi tre gruppi classificati per ciascuna delle tre Sezioni, verrà consegnata 
una targa per l’attività di assistenza ed indirizzo al lavoro. 



 
Agli istituti scolastici a cui appartengono gli studenti che hanno realizzato i Progetti al primo posto 
nella graduatoria di ciascuna sezione del Concorso viene attribuita una dotazione di Euro  800,00 
finalizzata all’acquisto di supporti didattici (attrezzature di laboratorio, biblioteca, ecc.) da erogarsi 
previa presentazione di idonei giustificativi di spesa. 
 
A tutti i concorrenti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
 
 

Articolo 8 
Segreteria del Concorso 

 
L’attività organizzativa e di coordinamento con la Commissione esaminatrice è espletata dall’U.O. 
Informazione e Sviluppo Economico della Camera di Commercio I.A.A. di Asti. 
L’esito del Concorso sarà proclamato entro il 31 maggio 2006. 
La cerimonia di premiazione si terrà nei locali della Douja d’Or, tra l’8 ed il 17 settembre 2006, 
periodo di svolgimento della 40^ edizione della medesima. 
 
 

Articolo 9 
Disposizioni finali 

 
Con l’adesione al bando si manifesta il consenso all’utilizzazione delle opere in forma gratuita per 
pubblicazioni o presentazioni di carattere culturale e/o promozionale 
La partecipazione al Concorso vale come implicita accettazione del presente bando. 
La Camera di Commercio I.A.A. di Asti si riserva tutti i diritti sugli elaborati pervenuti che 
resteranno a sua completa disposizione e non saranno restituiti.  
La Direzione Scolastica assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di 
soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa 
altrui. Qualora venga promossa nel confronti della C.C.I.A.A. azione giudiziaria da parte di terzi 
che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, la Direzione Scolastica assume a proprio 
carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.  
I concorrenti, accettando senza condizioni il presente regolamento, concedono sin d’ora senza nulla 
pretendere i diritti di pubblicazione o di uso dei loro elaborati. 


