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ALPINE SEMINAR 2018 

Valbondione   –   Ostello Curò   –   8 e 9 settembre 2018 

 

1° edizione del concorso 

“DIVENTA RELATORE ALL’ALPINE SEMINAR 2018” 

BANDO 
Premessa 

La quarta edizione dell’Alpine Seminar, che si svolgerà presso l’Ostello Curò, in alta Valle 
Seriana (BG), si arricchisce quest’anno del concorso “Diventa relatore all’Alpine 
Seminar”. 

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: in primo luogo offrire ai giovani la possibilità di 
presentare in un contesto peculiare come quello dell’Alpine Seminar i loro studi e le loro 
ricerche e in secondo luogo coinvolgere più attivamente il mondo della scuola nelle 
iniziative formative coordinate dal Bergamo Landscape and Garden Institute. 

Regolamento 

Art. 1 – Il promotore 

Il concorso è promosso da Arketipos, Associazione culturale senza fini di lucro che dal 
2011 organizza insieme al Comune di Bergamo la manifestazione internazionale “I 
Maestri del Paesaggio”. 

Art. 2 – I destinatari 

Il concorso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, si rivolge agli studenti del 4° e 5° 
anno della Scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) e dell’Università. 

Art. 3 – Il tema 

Il tema del concorso, coerente con quello del Seminario, è “Piante e montagne”. Un tema 
vastissimo, che i partecipanti potranno declinare a piacimento sia in ambito tecnico-
scientifico che umanistico. Come precisato dal titolo, il contesto territoriale di 
riferimento dovrà essere quello montano. 

Art. 4 – Modalità di partecipazione 

La partecipazione, ai sensi dell'art. l, implica l'accettazione del presente regolamento. Gli 
studenti partecipanti dovranno produrre un “estratto” del tema che vorranno presentare 
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al Seminario, la cui lunghezza non dovrà essere superiore ai 5.000 caratteri, spazi 
inclusi. Ciascun estratto dovrà essere corredato da una Scheda di partecipazione 
(allegata al presente Bando). 

Art. 5 – Termini di presentazione 

Gli elaborati devono pervenire al seguente indirizzo: 

Associazione Arketipos 

Concorso “Diventa relatore all’Alpine Seminar” 

Via Cifrondi, 1 

24128 Bergamo (BG) 

Oppure, in formato PDF, all’indirizzo email: 

info@arketipos.org 

Il termine per le spedizioni degli elaborati è fissato al: 

15 giugno 2018 

Per gli elaborati trasmessi con posta ordinaria farà fede la data del timbro postale, per 
quelli trasmessi tramite email la data di invio. 

Art. 6 – Esame delle proposte pervenute 

Tutti gli elaborati inviati, purché in possesso dei requisiti, verranno selezionati da una 
Giuria di esperti il cui giudizio è insindacabile. L’esame si concluderà entro il 30 giugno 
2018. I vincitori verranno prontamente avvertiti tramite comunicazione email. 

Art. 7 – Vincitori 

Il 1° classificato sarà invitato a partecipare all’Alpine Seminar in qualità di relatore. I 
partecipanti che si classificheranno dal 2° al 5° posto saranno invitati a partecipare 
all’Alpine Seminar realizzando un “poster” sui contenuti della loro proposta, che sarà 
esposto nella Sala didattica dell’Ostello Curò durante la durata del Seminario. 

I vincitori saranno invitati a pubblicare il loro lavoro sugli “Atti” del Seminario, edizione 
2018. 

Art. 8 – Precisazioni 

I partecipanti, prendendo parte al Concorso, dichiarano sotto la propria responsabilità 
che l’elaborato proposto è frutto del proprio lavoro e sollevano gli organizzatori da ogni 
responsabilità per danni e conseguenze dirette e indirette. Gli elaborati non saranno 
restituiti. Accettando il presente regolamento, ogni partecipante consente 
all’Associazione Arketipos l'utilizzo degli elaborati trasmessi senza nulla a pretendere 
come diritto d'autore. 
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Art. 9 – Privacy 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, art. 13, l’Associazione Arketipos dichiara che il trattamento 
dei dati dei partecipanti al Concorso è finalizzato unicamente alla gestione dello stesso. 

 

Informazioni e contatti  

Informazioni sulla Rassegna internazionale “I Maestri del Paesaggio”, sul Bergamo 
Landscape and Garden Institute e sull’Alpine Seminar sono reperibili sul sito internet 
www.imaestridelpaesaggio.it 

I partecipanti possono chiedere informazioni scrivendo a   info@arketipos.org 

o telefonando allo   035.401.175. 

 

 

Allegato: Scheda di partecipazione 



            

Con il contributo di                                         Con il patrocinio di                           Media Partner 

1° edizione del concorso 

“DIVENTA RELATORE ALL’ALPINE SEMINAR 2018” 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Nome e cognome dell'autore   

Indirizzo   

   

Città   

Telefono   

Email   

Scuola secondaria di secondo grado   

Classe   

Università   

Corso di laurea   

Anno di frequentazione   

Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle 
finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella 
presente scheda, e di autorizzarne l'archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori. 

Con la presente dichiaro inoltre di aver preso visione del Bando del Concorso “Diventa 
relatore all’Alpine Seminar” e di accettarne il Regolamento. 

Luogo e data   

   

   

Firma del partecipante   

 


