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Concorso di illustrazioni “IO PEYRE acciugaio della Valle Maira”  
riservato ai bambini in età scolare compresa tra i 6 e gli 11 anni 

 

Nell’ambito del progetto “STORIE DI MESTIERI ITINERANTI: Io Anciuè della Valle Maira” che 

ha come obiettivo quello di far conoscere, indagare e riflettere sulle figura dell’acciugaio, che 

rappresenta una peculiarità nel panorama dei mestieri itineranti italiani, l’Ecomuseo dell’Alta Valle 

Maira, con il contributo della Fondazione CRC, indice il concorso di illustrazioni legato al mestiere 

degli acciugai della Valle Maira. Per conoscere meglio il mestiere degli acciugai sarà possibile 

visionare i video-racconti  pubblicati sul sito dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira. 
 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

Criteri di partecipazione 

1) “ Io PEYRE acciugaio della Valle Maira” è  un concorso riservato ai bambini in età scolare 

compresa tra i 6 e gli 11 anni con 2 sessioni: una riservata agli alunni delle scuole ed una 

riservata alla partecipazione libera; 

2) La partecipazione può essere individuale o a gruppi: non è prevista la partecipazione di un 

autore con più disegni per la medesima sessione; 

3) La partecipazione è gratuita; 

4) Partecipando al concorso si accetta integralmente il presente Regolamento. 
 

Caratteristiche degli elaborati 

1) Il tema del concorso è “Io PEYRE acciugaio della Valle Maira”. 

2) L’illustrazione (disegno realizzato con diverse tecniche) dovrà essere inedito, mai pubblicato 

su riviste, internet o altro, e mai premiato in precedenti concorsi. 

3) Il disegno dovrà essere realizzato su foglio formato A4 con le diverse tecniche possibili, ma a 

colori (pastello, pennarello, cera, collage, ecc) e dovrà riportare - su foglio a parte - una breve 

descrizione di ciò che si vuole rappresentare. 

4) Il disegno dovrà essere inviato esclusivamente in formato elettronico attenendosi alle seguenti 

indicazioni: 

dovrà essere inviata una mail al seguente indirizzo info@ecomuseoaltavallemaira.it indicando 

nell’oggetto Concorso IO PEYRE  acciugaio della Valle Maira. 

Alla mail dovranno essere allegati:  

PER ALUNNI DELLE SCUOLE 

a) Un file pdf denominato MODULO di PARTECIPAZIONE-SCUOLE che riporti i dati 

identificativi della Scuola, i dati identificativi dell’allievo, degli allievi o della classe autori 

dell’elaborato, dati identificativi dell’insegnante (vedasi modulo allegato). 

PER BAMBINI CHE PARTECIPANO IN FORMA PRIVATA 
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b) Un file pdf denominato MODULO di PARTECIPAZIONE-SINGOLI PARTECIPANTI 

che riporti i dati identificativi del genitore e del bambino autore del disegno, (vedasi 

modulo allegato). 

PER TUTTI 

c) Un file denominato Disegno + nome realizzato in formato jpg (sul disegno non dovrà 

comparire il nome dell’autore). 

d) Un file in pfd denominato Descrizione+ nome in cui verrà riportata una breve descrizione 

(massimo 500 caratteri spazi inclusi) del disegno realizzato. 

Le mail pervenute riceveranno una conferma di ricezione entro 3 gg: se non viene inviata 

conferma dovrà essere inviata una ulteriore mail. 

5) Saranno esclusi i lavori che riportano sul Disegno i riferimenti a nomi e cognomi dei 

partecipanti. 

6) Saranno altresì esclusi i lavori che non riportano i riferimenti all’insegnante o del genitore o 

che mancano della firma della stessa in calce al modulo di adesione. 

7) Gli elaborati dovranno pervenire entro le ore 24 del giorno 24 ottobre 2021. 

 

Votazione e premi 

1) I disegni saranno pubblicati sul sito dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira e saranno votati dai 

visitatori del sito stesso dal 26 ottobre  al 10 novembre 2021. 

2) Il disegno di ogni sezione più votato risulterà il vincitore. 

3) Il 1° premio consisterà in un buono da € 100,00 in materiale didattico da spendere presso un 

esercizio commerciale della Valle Maira. 

4) L’elaborato vincitore sarà consegnato all’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira e potrà essere 

pubblicato , oltre che sul sito, anche su materiale promozionale. 

5) Tutti gli altri partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

6) Partecipando al concorso gli autori acconsentono a cedere a titolo gratuito il diritto di 

pubblicazione, riproduzione, diffusione e distribuzione al pubblico, nelle modalità di 

pubblicizzazione decise dall’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira che, comunque, garantirà che sia 

sempre riportato il nominativo dell’autore. 

7) I vincitori verranno proclamati il giorno 13 novembre 2021. 
 
 

Progetto realizzato con il contributo della   
Bando Memoria Futura 
 
 
 
Contributi video: 
Testi:   L'invenzione dell'acciugaio - Rosella Pellerino - Espaci Occitan  
  Perché gli acciugai provengono dalla Valle Maira - Allasia Caterina  
Lettura  Sara Rubeis 
Montaggio noau - officina culturale 


