PREMIO FEDERICO FALCHETTI
alla memoria
VI Edizione
Il Premio “Federico Falchetti” nasce con l’obiettivo di onorare la memoria di Federico Falchetti, giovane
assisano, già Responsabile dell'Ufficio comprensoriale della Coldiretti di Perugia zona di Assisi, e
sensibilizzare i giovani al rispetto e alla cura dell'ambiente, al vivere all'aria aperta, alla condivisione dei valori
prossimi al mondo “naturale”.
Il Premio si svolge all'interno della manifestazione UNTO (Unesco, Natura, territorio, Olio) prevista in Assisi
centro storico dal 1 al 4 novembre 2018. La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 1 novembre 2018 alle
ore 11.00 presso la Residenza Municipale di Assisi /Sala delle Volte.
Il Premio è promosso della Famiglia Falchetti e si avvale della collaborazione del Comune di Assisi e della
Coldiretti.
Il Premio è rivolto:
_ alle aziende del territorio;
_ agli studenti delle classi III, IV e V dell'anno scolastico 2018/2019 degli Istituti Secondari di II Grado di
Assisi.
Aziende del territorio che si sono distinte nelle politiche intraprese in favore della valorizzazione del proprio
prodotto e del territorio.
Studenti delle classi III, IV e V dell'anno scolastico 2018/2019 degli Istituti Secondari di II Grado di
Assisi: il Premio prevede la presentazione di elaborati scritti, elaborati di tipo grafico (disegno e pittura) e
fotografico.

PREMIO FEDERICO FALCHETTI RIVOLTO ALLE AZIENDE
Art. 1
Le aziende devono essere attive nel settore agricolo e appartenere ai comuni di Assisi, Bettona, Bastia
Umbra, Valfabbrica, Spello e Cannara. Le aziende devono rappresentare un'importante testimonianza di
tradizione e impegno nella valorizzazione del prodotto e del territorio.
Art. 2
Le aziende premiate vengono scelte di concerto dalla Famiglia Falchetti e dalla Coldiretti
Art. 3
Le aziende vincitrici verranno avvisate con congruo anticipo rispetto alla data di premiazione, a mezzo posta
elettronica oppure tramite telefono.
Art. 4
Alle aziende premiate verrà conferito un riconoscimento donato dalla famiglia Falchetti.
Art. 5
La cerimonia di premiazione si terrà all'interno della Manifestazione UNTO (Unesco, Natura, Territorio, Olio) il
1 novembre 2018 ad Assisi, alle ore 11.00 presso la Sala delle Volte del Palazzo Comunale di Assisi.
Art. 6
Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria del premio:
mail: falchettielisa@libero.it
tel: 075 8138641 (Città di Assisi) - 349 1614076 (Elisa Falchetti)

PREMIO FEDERICO FALCHETTI RIVOLTO STUDENTI DELLE CLASSI III, IV E V DELL'ANNO
SCOLASTICO 2018/2019 DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI II GRADO DI ASSISI
Il Premio è riservato agli studenti che frequentano gli Istituti Scolastici Secondari di II Grado del territorio di
Assisi, con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani, alla cura e al rispetto dell’ambiente, sotto molteplici aspetti.
La natura come luogo del cuore e dell’anima, luogo di esperienze, conoscenza, crescita e rinascita.
La natura e il progresso, un “matrimonio” difficile ma necessario, lungo quanto la storia dell'uomo.
La natura e la città, equilibri tra architettura e natura, tra centro urbano e ambiente.
Tutela e cura del patrimonio ambientale più vicino a noi: criticità ed atteggiamenti virtuosi, che possano
sensibilizzare il singolo e coinvolgere la collettività.

Il premio si divide in tre sezioni:
1) Racconto inedito.
2) Fotografia.
3) Disegno e Pittura.

____________
Info / segreteria del premio:
mail: falchettielisa@libero.it
tel: 075 8138641 (Città di Assisi) - 349 1614076 (Elisa Falchetti)

SEZIONE RACCONTO INEDITO
Art. 1
Ciascun studente potrà partecipare con una sola opera. Sono ammessi anche elaborati di classe.
Art. 2
Caratteristiche dei componimenti: file formato word - carattere times new roman 12; titolo ed eventuale
sottotitolo; corpo del testo da un minimo di 3.000 battute ad un massimo di 10.000 battute circa, spazi inclusi.
Art. 3
Il materiale dovrà essere inviato in forma anonima. Pertanto, pena esclusione, i lavori non devono essere né
divulgati per le vie brevi, né pubblicati in rete. Le buste dovranno essere due: una busta formato A4 contente
una seconda busta di formato più piccolo. La busta formato A4 dovrà contenere all'esterno la seguente
dicitura “Premio Federico Falchetti - sesta edizione - Sezione Racconto”. All’interno della seconda busta di
formato più piccolo dovranno essere inseriti i dati personali: nome, cognome, data di nascita,
residenza/domicilio, Istituto scolastico di appartenenza, numero di telefono, numero di cellulare e indirizzo di
posta elettronica; per i lavori di classe dovrà essere indicata la classe, l’Istituto scolastico di appartenenza, un
numero di telefono, un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica.
I plichi che non conterranno quanto sopra verranno esclusi dalla selezione.
Art. 4
I componimenti dovranno pervenire entro il 25 ottobre 2018 brevi manu presso l'Ufficio Protocollo della Città di
Assisi, sede comunale di Piazza del Comune, oppure tramite posta ordinaria, farà fede il timbro postale, al
seguente indirizzo:
Città di Assisi
Ufficio Cultura
Piazza del Comune, 10 - 06081 - Assisi (PG).
Art. 5
I vincitori saranno coloro che avranno meglio rispettato i seguenti tre canoni di valutazione:
Pertinenza al tema proposto; Originalità; Stile narrativo.
Art. 6
L'Amministrazione comunale in accordo con la Famiglia di Federico Falchetti nominerà una Giuria del Premio
composta al massimo da 5 membri, che a suo insindacabile giudizio avrà il compito di scegliere i tre finalisti ed
il vincitore.
Art. 7
I tre finalisti verranno avvisati con congruo anticipo rispetto alla data di premiazione, a mezzo posta elettronica
oppure tramite telefono. Contestualmente verranno avvisati anche gli Istituti scolastici di appartenenza.
Art. 8
La cerimonia di premiazione si terrà all'interno della Manifestazione UNTO (Unesco, Natura, Territorio, Olio) il
1 novembre 2018 ad Assisi, alle ore 11.00 presso la Sala delle Volte del Palazzo Comunale di Assisi.
Art. 9
Ai tre finalisti verrà consegnato un attestato rilasciato dalla Città di Assisi. Il primo classificato riceverà un
premio in denaro offerto dalla famiglia Falchetti di € 500,00.

SEZIONE FOTOGRAFIA
Art. 1
Si richiede la presentazione di un book fotografico composto da n. 3. Ciascun studente potrà partecipare con
un solo book fotografico. Sono ammessi anche lavori di classe.
Art. 2
Le fotografie dovranno essere presentate stampate, su carta fotografica, in formato 20x30.
Art. 3
Il materiale dovrà essere inviato in forma anonima. Pertanto, pena esclusione, i lavori non devono essere né
divulgati per le vie brevi, né pubblicati in rete. Le buste dovranno essere due: una busta formato A4 contente
una seconda busta di formato più piccolo. La busta formato A4 dovrà contenere all'esterno la seguente
dicitura “Premio Federico Falchetti - sesta edizione - Sezione Fotografia”. All’interno della seconda busta
di formato più piccolo dovranno essere inseriti i dati personali: nome, cognome, data di nascita,
residenza/domicilio, Istituto scolastico di appartenenza, numero di telefono, numero di cellulare e indirizzo di
posta elettronica; per i lavori di classe dovrà essere indicata la classe, l’Istituto scolastico di appartenenza, un
numero di telefono, un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica.
I plichi che non conterranno quanto sopra verranno esclusi dalla selezione.
Art. 4
I componimenti dovranno pervenire entro il 25 ottobre 2018 brevi manu presso l'Ufficio Protocollo della Città di
Assisi, sede comunale di Piazza del Comune, oppure tramite posta ordinaria, farà fede il timbro postale, al
seguente indirizzo:
Città di Assisi
Ufficio Cultura
Piazza del Comune, 10 - 06081 - Assisi (PG).
Art. 5
I vincitori saranno coloro che avranno meglio rispettato i seguenti tre canoni di valutazione:
Pertinenza al tema proposto; Valenza artistica; Originalità.
Art. 6
L'Amministrazione comunale in accordo con la Famiglia di Federico Falchetti nominerà una Giuria del Premio
composta al massimo da 5 membri, che a suo insindacabile giudizio avrà il compito di scegliere i tre finalisti ed
il vincitore.
Art. 7
I tre finalisti verranno avvisati con congruo anticipo rispetto alla data di premiazione, a mezzo posta elettronica
oppure tramite telefono. Contestualmente verranno avvisati anche gli Istituti scolastici di appartenenza.
Art. 8
La cerimonia di premiazione si terrà all'interno della Manifestazione UNTO (Unesco, Natura, Territorio, Olio) il
1 novembre 2018 ad Assisi, alle ore 11.00 presso la Sala delle Volte del Palazzo Comunale di Assisi.
Art. 9
Ai tre finalisti verrà consegnato un attestato rilasciato dalla Città di Assisi. Il primo classificato riceverà un
premio in denaro offerto dalla famiglia Falchetti di € 500,00.

SEZIONE DISEGNO E PITTURA
Art. 1
Si richiede la presentazione di un disegno o di un'opera pittorica. Le tecniche ammesse sono: acquarello,
grafite, pastello, acrilico, olio, vernice industriale, inchiostro, vinile, etc. Supporto dell’opera: tela, carta e
cartone. Ciascun studente potrà partecipare con una sola opera. Sono ammessi anche lavori di classe.
Art. 2
Formato dell'opera: ogni opera proposta, comprensiva del supporto, dovrà essere su formato A3.
Art. 3
Il materiale dovrà essere inviato in forma anonima. Pertanto, pena esclusione, i lavori non devono essere né
divulgati per le vie brevi, né pubblicati in rete. Le buste dovranno essere due: una busta formato A4 contente
una seconda busta di formato più piccolo. La busta formato A4 dovrà contenere all'esterno la seguente
dicitura “Premio Federico Falchetti – sesta edizione - Sezione Disegno e Pittura”. All’interno della
seconda busta di formato più piccolo dovranno essere inseriti i dati personali: nome, cognome, data di nascita,
residenza/domicilio, Istituto scolastico di appartenenza, numero di telefono, numero di cellulare e indirizzo di
posta elettronica; per i lavori di classe dovrà essere indicata la classe, l’Istituto scolastico di appartenenza, un
numero di telefono, un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica.
I plichi che non conterranno quanto sopra verranno esclusi dalla selezione.
Art. 4
I componimenti dovranno pervenire entro il 25 ottobre 2018 brevi manu presso l'Ufficio Protocollo della Città di
Assisi, sede comunale di Piazza del Comune, oppure tramite posta ordinaria, farà fede il timbro postale, al
seguente indirizzo:
Città di Assisi
Ufficio Cultura
Piazza del Comune, 10 - 06081 - Assisi (PG).
Art. 5
I vincitori saranno coloro che avranno meglio rispettato i seguenti tre canoni di valutazione:
Pertinenza al tema proposto; Valenza artistica; Originalità.
Art. 6
L'Amministrazione comunale in accordo con la Famiglia di Federico Falchetti nominerà una Giuria del Premio
composta al massimo da 5 membri, che a suo insindacabile giudizio avrà il compito di scegliere i tre finalisti ed
il vincitore.
Art. 7
I tre finalisti verranno avvisati con congruo anticipo rispetto alla data di premiazione, a mezzo posta elettronica
oppure tramite telefono. Contestualmente verranno avvisati anche gli Istituti scolastici di appartenenza.
Art. 8
La cerimonia di premiazione si terrà all'interno della Manifestazione UNTO (Unesco, Natura, Territorio, Olio) il
1 novembre 2018 ad Assisi, alle ore 11.00 presso la Sala delle Volte del Palazzo Comunale di Assisi.
Art. 9
Ai tre finalisti verrà consegnato un attestato rilasciato dalla Città di Assisi. Il primo classificato, riceverà un
premio in denaro offerto dalla famiglia Falchetti di € 500,00.

