BANDO DI CONCORSO
PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE ELEMENTARI AL
PRIMO CONCORSO DI IDEE
PER LA PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Il Direttore Generale della Direzione Sviluppo Produttivo e Competitività

BANDISCE
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 2004 PER LA PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

un concorso per l’assegnazione di un premio da riconoscere a giovani allievi – ed alla relativa scuola di
appartenenza - in grado di realizzare i migliori disegni e lavori manuali di oggetti nuovi, che i ragazzi ritengano
possano essere invenzioni utili per le loro attività quotidiane, o di oggetti già esistenti a cui attribuire nuove funzioni
e nuove forme.
Il premio intende stimolare nei bambini la capacità inventiva e creativa, favorendo lo scambio interpersonale e il
confronto reciproco. I prodotti potranno essere realizzati da singoli allievi o da piccoli gruppi (fino ad un massimo di
cinque allievi).
L’iniziativa, che si avvale della collaborazione dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne di Roma, oltre a favorire un sano spirito
di competizione, vuole contribuire a sviluppare nei bambini la percezione del valore dell’innovazione e a far
comprendere l’importanza della tutela dell’attività inventiva.
I premi saranno riconosciuti ai giovani allievi, ed alla scuola di appartenenza, sulla base del giudizio espresso da
un’apposita Commissione - composta da esperti del settore e pedagogisti nominati dalla Direzione Generale Sviluppo
Produttivo e Competitività - che valuterà l’originalità dell’idea e l’abilità creativa di rappresentazione dell’idea stessa
espressa nei lavori.
I premi consisteranno in:

giochi educativi, libri e riviste per l’allievo o il gruppo di allievi vincitore del concorso.
un computer per la scuola di appartenenza del vincitore.
Al concorso possono partecipare allievi delle classi a partire dal terzo anno delle scuole elementari di tutto il territorio
nazionale.
Al termine del concorso i lavori realizzati saranno esposti presso la sede dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
I materiali inviati non saranno restituiti.
La domanda di partecipazione al concorso, contenente i dati degli allievi, della scuola, il nominativo del capo di istituto
e l’indirizzo, dovrà essere accompagnata:
dall’apposito modulo di partecipazione (www.tagliacarne.it)
dai prodotti originali realizzati dagli allievi (disegni rappresentativi dell’idea, modelli progettuali e manufatti).
Le domande di partecipazione al Premio ed i lavori realizzati dovranno essere inviati all’Istituto Guglielmo Tagliacarne Via Appia Pignatelli, 62- 00178 Roma - entro il 30 aprile 2005; farà fede la data del timbro postale di partenza. Sulla
busta dovrà essere espressamente indicato: Rif. Concorso di idee 2004 / SE - UIBM.
La Commissione valuterà i primi trenta lavori giunti presso la sede dell’Istituto Tagliacarne entro il termine di scadenza
indicato.
Roma, 20 dicembre 2004
In collaborazione con
ISTITUTO
GUGLIELMO TAGLIACARNE
per la promozione
della cultura economica

IL DIRETTORE GENERALE
Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività
Massimo Goti

CONCORSO DI IDEE PER LA PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SCUOLE ELEMENTARI
DA PRESENTARE PER OGNI LAVORO REALIZZATO

All’ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA

, Capo di Istituto della

II sottoscritto

, sita a

scuola

___________________________Via_______________________________________tel.________________dopo
aver preso visione del relativo bando di concorso, nell’accettarne senza riserve tutte le condizioni, domanda
che i seguenti allievi siano ammessi alla gara:

ALLIEVI

CLASSE

1)____________________________________

_______________________

2)____________________________________

_______________________

3)_____________________________________

_______________________

4)_____________________________________

_______________________

5)_____________________________________

_______________________

A tal fine dichiara di:
a) accettare ogni norma prevista dal bando di concorso;
b) autorizzare l’esposizione dei prodotti realizzati;
c) autorizzare il trattamento dei dati ai sensi della D.Lgs 196/03.
Allega alla presente domanda:
prodotti originali in concorso;
una nota di presentazione del docente che ha seguito il lavoro.

Data
Firma
In collaborazione con
ISTITUTO
GUGLIELMO TAGLIACARNE
per la promozione
della cultura economica

BANDO DI CONCORSO
PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE MEDIE AL
PRIMO CONCORSO DI IDEE
PER LA PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Il Direttore Generale della Direzione Sviluppo Produttivo e Competitività

BANDISCE
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 2004 PER LA PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

un concorso per l’assegnazione di un premio da riconoscere a giovani allievi – ed alla relativa scuola di
appartenenza - in grado di realizzare i migliori disegni e lavori manuali di oggetti nuovi, che i ragazzi ritengano
possano essere invenzioni utili per le loro attività quotidiane, o di oggetti già esistenti a cui attribuire nuove funzioni
e nuove forme.
Il premio intende stimolare nei ragazzi la capacità inventiva e creativa, favorendo lo scambio interpersonale e il
confronto reciproco. I prodotti potranno essere realizzati da singoli allievi o da piccoli gruppi (fino ad un massimo di
cinque allievi).
L’iniziativa, che si avvale della collaborazione dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne di Roma, oltre a favorire un sano spirito
di competizione, vuole contribuire a sviluppare nei giovani la percezione del valore dell’innovazione e a far
comprendere l’importanza della tutela dell’attività inventiva.
I premi saranno riconosciuti agli allievi, ed alla scuola di appartenenza, sulla base del giudizio espresso da un’apposita
Commissione - composta da esperti del settore e pedagogisti nominati dalla Direzione Generale Sviluppo Produttivo e
Competitività - che valuterà l’originalità dell’idea e l’abilità creativa di rappresentazione dell’idea stessa espressa nei
lavori.
I premi consisteranno in:

giochi educativi, libri e riviste per l’allievo o il gruppo di allievi vincitore del concorso.
un computer per la scuola di appartenenza del vincitore.
Al concorso possono partecipare allievi delle scuole medie di tutto il territorio nazionale.
Al termine del concorso i lavori realizzati saranno esposti presso la sede dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
I materiali inviati non saranno restituiti.
La domanda di partecipazione al concorso, contenente i dati degli allievi, della scuola, il nominativo del capo di istituto
e l’indirizzo, dovrà essere accompagnata:
dall’apposito modulo di partecipazione (www.tagliacarne.it)
dai prodotti originali realizzati dagli allievi (disegni rappresentativi dell’idea, modelli progettuali e manufatti).
Le domande di partecipazione al Premio ed i lavori realizzati dovranno essere inviati all’Istituto Guglielmo Tagliacarne Via Appia Pignatelli, 62- 00178 Roma - entro il 30 aprile 2005; farà fede la data del timbro postale di partenza. Sulla
busta dovrà essere espressamente indicato: Rif. Concorso di idee 2004 / SM - UIBM.
La Commissione valuterà i primi trenta lavori giunti presso la sede dell’Istituto Tagliacarne entro il termine di scadenza
indicato.
Roma, 20 dicembre 2004

In collaborazione con
ISTITUTO
GUGLIELMO TAGLIACARNE
per la promozione
della cultura economica

IL DIRETTORE GENERALE
Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività
Massimo Goti

CONCORSO DI IDEE PER LA PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SCUOLE MEDIE
DA PRESENTARE PER OGNI LAVORO REALIZZATO

All’ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA

, Capo di Istituto della

II sottoscritto

, sita a

scuola

___________________________Via_______________________________________tel.________________dopo
aver preso visione del relativo bando di concorso, nell’accettarne senza riserve tutte le condizioni, domanda
che i seguenti allievi siano ammessi alla gara:

ALLIEVI

CLASSE

1)____________________________________

_______________________

2)____________________________________

_______________________

3)_____________________________________

_______________________

4)_____________________________________

_______________________

5)_____________________________________

_______________________

A tal fine dichiara di:
a) accettare ogni norma prevista dal bando di concorso;
b) autorizzare l’esposizione dei prodotti realizzati;
c) autorizzare il trattamento dei dati ai sensi della D.Lgs 196/03.
Allega alla presente domanda:
prodotti originali in concorso;
una nota di presentazione del docente che ha seguito il lavoro.

Data
Firma
In collaborazione con
ISTITUTO
GUGLIELMO TAGLIACARNE
per la promozione
della cultura economica

