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                    Bando Concorso  

“Poesie di Natale nel tempo ...” 

La ditta Idealflor Snc di Dametto Myriam & C con sede in Oderzo (TV) Via Verdi 87, di 
seguito nominata “Dametto Garden Center”, promuove il Concorso “Poesie di Natale nel tempo...”, 
manifestazione giunta ormai alla XI^ edizione, quest’anno con il Patrocinio del Premio Nazionale di 
Poesia Mario Bernardi, per incentivare l'espressione e trasmettere la delicatezza delle proprie 
emozioni in un periodo di festa dal significato profondo.  

L'iniziativa è rivolta agli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo Statale di Oderzo, l'Istituto 
Brandolini Rota scuola primaria e secondaria di I° grado e alla scuola dell'Infanzia Carmen Frova.  

Il Concorso ha l’obiettivo di stimolare la riflessione, la scrittura creativa, la fantasia, la 
ricerca storica degli alunni e delle alunne coinvolti attraverso una delle seguenti modalità: 

a) la ricerca storica di poesie nel tempo (scritte anche in dialetto o altre lingue);  

b) la produzione di un testo poetico personale; 

c) la realizzazione di un elaborato in forma grafico pittorica. 

1) TEMA: ricerca storica di pensieri poetici, oppure produzione personale di testi nonché 
rappresentazioni grafico – pittoriche riguardanti il Natale.

2)  PARTECIPANTI: il concorso è rivolto agli alunni della scuola infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado delle scuole di Oderzo.

3) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: i partecipanti potranno aderire all'iniziativa con la seguente 
modalità:

 gli alunni presenteranno il loro elaborato, sul supporto cartaceo che sarà 
consegnato alle scuole o potrà essere scaricato dall’apposito link messo a 
disposizione dalla ditta sul proprio sito web www.flordametto.it.

 gli elaborati, provvisti dell’indicazione del nome e plesso di appartenenza 
dell’autore, dovranno essere consegnati personalmente dagli alunni presso la sede 
della ditta promotrice dell’iniziativa nelle giornate previste dal Regolamento. 
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4)  REGOLAMENTO

 Gli elaborati dovranno essere frutto di lavoro autonomo ed individuale con tecniche 
espressive scelte dall'autore. 

 Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano nella sede di Dametto Garden 
Center durante le normali giornate di apertura dei mesi di Novembre e Dicembre 
2021 pertanto non oltre la data le ore 12:30 del 31/12/2021. 

 Non saranno ammessi elaborati che ledano la dignità della persona o giudicate in 
qualche modo offensive dal giudizio insindacabile della giuria. 

 Le scelte della giuria saranno insindacabili e inappellabili. 

 I partecipanti danno incondizionato consenso ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del 
Regolamento 2016/679 per il trattamento dei dati personali e per tutte le iniziative 
collegate al concorso. 

 Verrà proclamato vincitore il plesso che parteciperà con il numero percentualmente 
maggiore di adesioni in proporzione agli alunni frequentanti i singoli plessi scolastici 
alla data del 25/12/2021. 

 Dametto Garden Center si riserva il diritto all’utilizzo degli elaborati per finalità 
didattiche e divulgative, senza scopo di lucro. 

 Gli elaborati, divisi per Plesso, verranno pubblicati per la presa visione nell’apposita 
pagina Facebook aziendale “Fioreria Dametto Garden Center” dedicata 
all’iniziativa. 

 5)  COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione sarà composta da un docente non in servizio nelle scuole interessate al 
Concorso, da un rappresentante della ditta organizzatrice e da un terzo nominato dai primi due. 

6)   PREMIO IN PALIO
Al plesso vincitore verrà assegnato un buono-premio per materiale tecnologico-informatico. 

7)  PREMIAZIONE 
La comunicazione del plesso vincitore e la consegna dei premi sarà effettuata a conclusione 
dell’iniziativa. 

8)   VOTA IL MIGLIOR ELABORATO CON IL “MI PIACE” 
Con la partecipazione di tutti gli Istituti della scuola di infanzia, primaria e secondaria 
operanti nell’opitergino anche quest’anno sarà inoltre possibile assegnare la propria 
preferenza agli elaborati consegnati dagli alunni attraverso l’attribuzione del “MI PIACE” 
sulla pagina Facebook dell’azienda, “Fioreria Dametto Garden Center”, nello spazio 
dedicato all’iniziativa. 
All’autore dell’elaborato che raggiungerà il numero maggiore di preferenze conteggiate alle 
ore 12:00 del giorno 31/01/2022, ultimo giorno di esposizione degli elaborati presso la sede 
di Dametto Garden Center, verrà donato un pacchetto per il soggiorno di un Weekend per 4 
persone (valido due anni). 

Oderzo, 06 Novembre 2021

In fede,  Dametto Garden Center

– Giuseppe Dametto – 


