
CITTÀ di MONSELICE
Assessorato alla Cultura

Concorso rivolto alle Scuole Primarie, Secondarie e Superiori 
della Provincia di Padova, per gli anni scolastici 2019-2020

M O N S E L I C E

BIBLIOTECA COMUNALE

PPremi Brunacci-Scuola

1o classificato 800
2o classificato 500
3o classificato 300
4o classificato 200
5o classificato 200

E

Vieni a visitare il mio paese 
(Storia, arte, gastronomia) 

Vieni a visitare gli Euganei 
(Ambiente, fauna, flora, 
tradizioni, ricette).

Arti e mestieri nella 
Provincia di Padova.

Feste e tradizioni 
popolari padovane.

Il vino dei Colli Euganei.
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Il Comune di Monselice, nell'ambito della 35a edizio-
ne dei Premi Brunacci-Monselice, bandisce un con-
corso per favorire la realizzazione di ricerche scola-
stiche rivolto agli alunni e studenti degli Istituti aven-
ti sede nel territorio della Provincia di Padova. Le
classi partecipanti dovranno proporre elaborati
sotto forma di ricerche, disegni, fotografie, filmati
video o presentazioni multimediali sui seguenti temi: 

2.000      in libri  alle migliori ricerche scolasticheE

BIBILIOTECA COMUNALE SANBIAGIO
Via San Biagio, 10 - 35043 MONSELICE (PD)

tel. 0429 72628 - 0429 786911
biblioteca@comune.monselice.padova.it

La sede dei Premi Brunacci è presso la
Biblioteca Comunale di Monselice.  I
lavori didattici non verranno restituiti e
troveranno apposita collocazione nella
stessa Biblioteca. Tutte le ricerche in
concorso dovranno pervenire entro il 31
luglio 2020, salvo accordi particolari con
la segreteria. Il giudizio della Giuria è insi-
dacabile. I premi saranno consegnati
nel corso di una cerimonia pubblica la
cui data sarà comunicata in seguito.

Scadenza 31 Luglio 2020

REGOLAMENTO
a) le ricerche non devono superare le
40 pagine dattiloscritte;
b) i video dovranno avere i formati
.avi, .mpeg, .wmv, .mov, e dovranno
essere consegnati su apposito sup-
porto (DVD oppure chiavetta USB); 
c) gli album fotografici non devono
superare le 10 pose, a colori o in BN;
d) i disegni devono avere la dimensio-
ne massima di 50x70 cm.
Gli elaborati dovranno pervenire
entro il 31 luglio 2020 presso la
Biblioteca Comunale, accompagnati
dalla scheda descrittiva disponibile
nel sito del Premio. 
I lavori saranno giudicati dalla Giuria
che valuterà anche le opere parteci-
panti ai "Brunacci".  Tra tutti gli elabo-
rati pervenuti, la Giuria selezionerà i
migliori 5 lavori, tenendo in conside-
razione l’originalità, la creatività, il
livello di approfondimento in relazio-
ne all'età dei ragazzi. Sulla base dei
punteggi espressi saranno assegnati
buoni libro per i seguenti importi:

La produzione dell'olio 
d’oliva nei Colli Euganei.
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