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sezione PUBBliCa istrUzione
Per Gli stUdenti deGli istitUti sColastiCi
di oGni ordine e Grado, ComPresi Gli istitUti
ProFessionali alBerGHieri, le aCCademie,
Gli istitUti d’arte, etC.

il museo nazionale delle Paste alimentari, unico al mondo, ha indetto per l’anno
2014-2015 un concorso per gli studenti di tutte le scuole italiane e dell’area di san Francisco
(Ca), stati Uniti.
il concorso ha lo scopo di favorire la conoscenza e la valorizzazione della Pasta
alimentare italiana, l’educazione degli studenti all’apprendimento del valore nutrizionale
di questo tipico cibo italiano e la diffusione della cultura gastronomica italiana nel mondo.
modalitÀ di ParteCiPazione al ConCorso
Possono partecipare al concorso gli alunni delle scuole sopra dette, con singoli lavori.
la partecipazione è gratuita. essa avviene mediante
la presentazione di un elaborato o di un’opera artistica (grafica, dipinto, scultura, prodotto multimediale
ecc.) sul tema:

la Pasta italiana
Come Bene CUltUrale
il lavoro più meritevole, selezionato in ciascun
istituto, dovrà essere trasmesso, a mezzo raccomandata, dai rispettivi dirigenti scolastici entro e non
oltre il 31 ottobre 2015 al seguente indirizzo:

mUseo nazionale
delle Paste alimentari
Via Flaminia, 141 - 00196 roma
si raccomanda l’indicazione dell’istituto, del cognome e
nome dello studente e del docente che ne ha seguito il
lavoro.
i lavori presentati resteranno di proprietà esclusiva del
museo nazionale delle Paste alimentari e non se ne
potrà richiedere la restituzione.

la giuria è composta dal Presidente e Vice Presidente
del museo, e da:
andrea ansUini
FiliPPo saladini
delia seBelin

VinCenzo Comi
s.e. GioVanni
d’erCole

Provvederà all’ulteriore selezione ed all’assegnazione
dei premi.
sono ammessi i premi ex aequo.
Premi
sono previsti i seguenti premi:
n. 1 Premio da 500 (cinquecento) euro all’alunno, un
Premio da 500 (cinquecento) euro al docente e
ad entrambi il trofeo in argento.
n. 5 Premi consistenti nel trofeo in argento agli
alunni e ai docenti che hanno seguito il lavoro.
n. 6 trofei in argento ai dirigenti scolastici delle
scuole premiate.
i sei studenti primi classificati, e i relativi docenti e
dirigenti scolastici, saranno premiati nel corso di una
cerimonia che avrà luogo presso la sede che sarà tempestivamente comunicata.

la direzione Generale
(avv. Giuseppe Giarmoleo)
VIA FLAMINIA, 141- ANGOLO PIAZZALE DELLE BELLE ARTI - 00196 ROMA
TEL. 06 6991119 / 6991120 FAX 06 6991109 P. IVA 04017761000
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sezione Giornalismo
il museo nazionale delle Paste alimentari, unico al mondo, ha deliberato, per l’anno
2014-2015, un premio giornalistico in italia ed in California (stati Uniti).
il Premio ha la finalità di favorire la conoscenza e la valorizzazione della pasta alimentare italiana e l’educazione all’apprendimento del valore nutrizionale di questo
tipico cibo nazionale che può contribuire ad alleviare il problema della fame nel
mondo.
reGolamento del Premio
art. 1 – al premio possono partecipare
giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all’albo con articoli, saggi, fotoreportages, servizi radiofonici, servizi televisivi,
apparsi sino a 31 ottobre 2015. i lavori possono anche essere segnalati dai membri
della giuria.
art. 2 – il premio è articolato in quattro
sezioni:
– sezione Quotidiani - internet
– sezione Periodici
– sezione radio
– sezione televisione
art. 3 – sono previsti quattro premi, uno
per ogni sezione, di 1.000 eU (mille) e un
trofeo in argento, per ogni vincitore di ciascuna delle quattro sezioni. in caso di due
lavori valutati ex aequo, a insindacabile giudizio della giuria, possono essere due i vincitori che divideranno a metà il premio. la
giuria si riserva, altresì, il diritto di spostare
il premio di una sezione a vantaggio delle
altre.

art. 5 – la giuria è composta dal Presidente
e Vice Presidente del museo e da:
Valentina stilla
GUido riPandelli
ClaUdio VerCellone saBina VasQUez

art. 6 – i partecipanti al premio dovranno
far pervenire i loro lavori (in cinque copie gli
articoli; in tre cd o dvd gli elaborati radiotelevisivi) non oltre il 31 ottobre 2015 a
mezzo raccomandata al seguente indirizzo:
mUseo nazionale
delle Paste alimentari
Via Flaminia, 141 - 00196 roma
art. 7 – la partecipazione al premio implica l’accettazione del presente regolamento.
il giudizio della giuria è insindacabile.
i vincitori saranno premiati nel corso di una
cerimonia che avrà luogo presso la sede che
sarà tempestivamente comunicata.

art. 4 – Per il 2014-2015 il tema è:

la Pasta italiana
Come Bene CUltUrale
la direzione Generale
(avv. Giuseppe Giarmoleo)
VIA FLAMINIA, 141- ANGOLO PIAZZALE DELLE BELLE ARTI - 00196 ROMA
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sezione UniVersitÀ

Per gli studenti di tutte le Facoltà Universitarie

il museo nazionale delle Paste alimentari ha istituito per l’anno 2014-2015 un premio riservato a studenti e laureati italiani e dell’area di san Francisco (Ca), negli
stati Uniti, che con la loro attività possano dare un importante contributo di studio
volto a migliorare la conoscenza della pasta italiana nel mondo. sono previsti 2
Premi da 1.000 euro ciascuno. ai vincitori verrà donato il trofeo in argento.
reGolamento del Premio
art. 1 – al premio possono partecipare
laureandi o laureati.
art. 2 – i lavori dovranno pervenire, a mezzo
lettera raccomandata, accompagnati dal curriculum vitae, entro il 31 ottobre 2015 al seguente indirizzo:
mUseo nazionale
delle Paste alimentari
Via Flaminia, 141 - 00196 roma
art. 3 – la giuria del Premio è composta dal
Presidente e Vice Presidente del museo e da:
anGelo laBrini
renato FUnaro

raimondo zaGami
GiUsePPe BranCa

la giuria potrà assegnare i premi ex aequo a
due concorrenti che si siano distinti con pari
merito. in tal caso la somma sarà divisa in
parti uguali ai due vincitori.

art. 4 – il tema del Premio è:

la Pasta italiana
Come Bene CUltUrale
art. 5 – la partecipazione al premio
implica l’accettazione del presente regolamento. il giudizio della giuria è insindacabile.
le informazioni sul “Premio del museo”
possono essere richieste direttamente agli
uffici del museo nazionale delle Paste
alimentari.
la premiazione avrà luogo presso la sede
che sarà tempestivamente comunicata.

la direzione Generale
(avv. Giuseppe Giarmoleo)
VIA FLAMINIA, 141- ANGOLO PIAZZALE DELLE BELLE ARTI - 00196 ROMA
TEL. 06 6991119 / 6991120 FAX 06 6991109 P. IVA 04017761000
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sezione
ComUniCazione di merCat o
il museo nazionale delle Paste alimentari, unico al mondo, ha deliberato, per l’anno 2014-2015, un premio che valorizzi la comunicazione rivolta al mercato dei prodotti dell’industria pastaria ed agroalimentare, in italia e negli stati Uniti, e i premi
speciali del museo.
reGolamento del Premio
art. 1 – al premio possono partecipare
tutte le imprese produttrici con spot televisivi, radiofonici ed immagini apparse fino al
31 ottobre 2015. i membri della giuria possono segnalare le realizzazioni che ritengano
meritevoli.

art. 4 – i partecipanti dovranno far pervenire i
loro lavori (tre copie per le immagini, tre Cd
- dVd per la televisione e la radio) non oltre
il 31 ottobre 2015, a mezzo raccomandata, al
seguente indirizzo:

art. 2 – la giuria è composta dal Presidente
e Vice Presidente del museo e da:

mUseo nazionale
delle Paste alimentari
Via Flaminia, 141 - 00196 roma

niCola sGrò
FlaVia ansUini
Pietro de lellis GiUsePPe Caminiti
marCo mUCCio

art. 5 – la partecipazione al premio implica l’accettazione del presente regolamento.
il giudizio della giuria è insindacabile.

art. 3 – sono previsti, per il 2014-2015, da 3
a 15 premi che consistono in un trofeo in
argento finemente cesellato. Questi saranno
assegnati alle migliori pubblicità dell’industria pastaria ed agroalimentare. saranno
altresì assegnati i Premi speciali del museo.

i vincitori saranno premiati nel corso di una
cerimonia che avrà luogo presso la sede che
sarà tempestivamente comunicata.

la direzione Generale
(avv. Giuseppe Giarmoleo)
VIA FLAMINIA, 141- ANGOLO PIAZZALE DELLE BELLE ARTI - 00196 ROMA
TEL. 06 6991119 / 6991120 FAX 06 6991109 P. IVA 04017761000

