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COD. FISC. N. 80258790585 – CONTO CORRENTE POSTALE N. 350009  

«Premio Quintino Sella per la didattica delle Scienze della Terra»  
Bando di concorso anno scolastico 2020/2021 

In applicazione di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento del “Premio” 
  
Articolo 1  

È indetto il concorso per l'assegnazione del premio “Quintino Sella per la didattica delle Scienze della Terra" 
per elaborati didattici prodotti nell'anno scolastico 2020/2021 riguardanti gli aspetti delle Scienze della Terra, 
quali ad esempio suolo, aria, acqua, rocce, vulcani, terremoti, connessi alle applicazioni pratiche, alla vita 
quotidiana, ai rischi, ai problemi ambientali, con auspicabile riferimento alla realtà territoriale della scuola. 

Articolo 2  

Il “Premio” di € 1.000,00, finanziato da Banca Sella, è destinato all’acquisto di strumentazione e materiale 
didattico-tecnico-scientifico ed è indivisibile. 

 Articolo 3 

Possono partecipare al Concorso tutte le classi della Scuola Primaria, di istituzioni scolastiche, sia statali che 
paritarie, presenti sul territorio italiano, secondo le modalità previste dall’art. 4 del Regolamento. 

 Articolo 4  

La domanda di partecipazione contenente tutte le informazioni previste all’art. 6 del Regolamento, dovrà 
essere accompagnata dalla dichiarazione di possedimento dei diritti di utilizzo dei contenuti degli elaborati 
o eventuale liberatoria, e dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Tutta la documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 30 maggio 2021 al seguente indirizzo: 
premi@socgeol.it 

 Articolo 5  
La proclamazione del vincitore e la consegna del premio avverranno in occasione dell’assemblea generale 
dei Soci che si terrà nel settembre 2021. Maggiori dettagli saranno forniti entro il mese di giugno 
  
Si invita a prendere visione di tutte le informazioni riportate nel Regolamento del Premio. 
 
Roma, 11 novembre 2020                                                                Il Segretario Generale 
                                                                                                                                       Alessandro Zuccari 
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