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ISTITUTO STORICO ARBORENSE 

ORISTANO 

 

 

16° Concorso “Conoscere il Giudicato d’Arborea e il Marchesato di Oristano” 

L’Istituto Storico Arborense - Comune di Oristano, promuove il 16° Concorso “Conoscere il Giudicato 

d’Arborea e il Marchesato di Oristano” riservato agli alunni delle scuole della città di Oristano e della sua 

Provincia. 

 

REGOLAMENTO 

1. È indetto il 16° Concorso “Conoscere il Giudicato d’Arborea e il Marchesato di Oristano”, articolato in 3 

sezioni. 

2. La prima sezione del Concorso è riservata alle scuole dell’infanzia e primarie della città di Oristano e 

della sua Provincia. 

3. Gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie possono partecipare al Concorso realizzando uno o più 

disegni corredati di brevi didascalie esplicative, o uno o più manufatti che riproducano monumenti e/o 

simboli del Giudicato d’Arborea. Il titolo del tema del Concorso dell’anno scolastico 2018-19 è il seguente: 

“Il mondo della Carta de Logu del Giudicato d’Arborea”. 
4. I disegni o i manufatti – individuali o di gruppo - dovranno essere assolutamente anonimi, pena la 

esclusione; i nomi degli autori, con il titolo dei loro lavori e il recapito delle scuole di appartenenza, 

dovranno essere invece indicati in un apposito modulo a disposizione dei concorrenti presso la Biblioteca 

Comunale di Oristano e inseriti all’interno di una busta sigillata, priva di alcun segno di riconoscimento, da 

allegare ai lavori stessi. 

5. I disegni dovranno rispondere ai seguenti parametri: 

- attinenza alla tematica indicata dal bando di concorso; 

- corrispondenza del disegno con la reale testimonianza dell’età giudicale di riferimento; 

- originalità dell’elaborato. 

6. I disegni dovranno essere opera effettiva degli alunni, pur sotto la guida degli insegnanti. Non saranno 

ammessi materiali già utilizzati in altri lavori scolastici, oppure scaricati da siti internet. 

7. I disegni consegnati resteranno di proprietà dell’ISTAR, con facoltà di utilizzarli pienamente e 

liberamente in eventuali mostre o pubblicazioni, con il solo vincolo di citare il nome dell’autore. 

8. I disegni saranno valutati da una apposita commissione, il cui giudizio sarà inappellabile. 

9. La commissione sarà composta da tre membri designati dal Direttore Scientifico dell’ISTAR. 

10. Esclusivamente agli alunni vincitori, partecipanti al concorso per le scuole dell’infanzia e primarie 

saranno assegnati – insieme ad una copia della Carta de Logu - premi per un valore di: 

- per il primo classificato € 180; 

- per il secondo classificato € 130; 

- per il terzo classificato € 100. 

Nel caso di lavori collettivi il premio sarà consegnato all’insegnante di riferimento. 

11. Gli elaborati dovranno pervenire alla Biblioteca Comunale di Oristano entro venerdì 3 maggio 2019. Le 

buste, reperibili presso la Biblioteca Comunale di Oristano, in via Sant’Antonio, s.n., tel. 0783-73119, e-

mail: segreteriaistar@gmail.com, saranno messe a disposizione dei partecipanti dall’organizzazione e 

dovranno essere predisposte secondo le modalità indicate al punto 4 del presente regolamento. Il presente 

bando è reperibile nel sito Istar al seguente indirizzo: Arborensia www. istar.oristano.it 
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16° concorso “Conoscere il Giudicato d’Arborea e il Marchesato di Oristano” 

 

L’Istituto Storico Arborense – Comune di Oristano, promuove il 16° concorso “Conoscere il Giudicato 

d’Arborea e il Marchesato di Oristano” riservato agli alunni delle scuole della città di Oristano e della sua 

Provincia. 

REGOLAMENTO 

1. È indetto il 16° concorso “Conoscere il Giudicato d’Arborea e il Marchesato di Oristano”, articolato in 3 

sezioni. 

2. La seconda sezione del concorso è riservata agli alunni delle scuole secondarie di primo grado della città 

di Oristano e della 

sua Provincia. 

3. Gli alunni (delle scuole medie) possono partecipare al concorso scegliendo una delle seguenti modalità:  

- un saggio breve, che potrà consistere in un lavoro di non più di 10 cartelle;  

- un pannello con una serie di almeno 5 fotografie corredato di relative didascalie esplicative;  

- uno o più manufatti che riproducano monumenti e/o simboli del Giudicato d’Arborea. Il titolo del tema del 

concorso dell’anno scolastico 2018-19 sarà il seguente:  

“La Carta de Logu del Giudicato d’Arborea”. 

4. Gli elaborati, i manufatti o le fotografie - individuali o di gruppo - dovranno essere assolutamente 

anonimi, pena la esclusione; i nomi degli autori, con il titolo dei loro lavori e il recapito delle scuole di 

appartenenza, dovranno essere invece indicati in un apposito modulo a disposizione dei concorrenti presso la 

Biblioteca Comunale di Oristano e inseriti all’interno di una busta sigillata, priva di alcun segno di 

riconoscimento, da allegare ai lavori stessi. 

5. Gli elaborati dovranno rispondere ai seguenti parametri: 

- attinenza alla tematica indicata dal bando di concorso; 

- organicità della trattazione del tema; 

- esattezza dei riferimenti storici; 

- originalità dell’elaborato; 

- qualità delle immagini; 

- precisione nelle indicazioni delle fonti documentarie e bibliografiche. 

6. Gli elaborati dovranno essere assolutamente inediti (ad es. non saranno ammessi materiali già utilizzati in 

altri lavori, oppure tratti da opere già pubblicate o scaricati da siti internet). 

7. Gli elaborati consegnati resteranno di proprietà dell’ISTAR, con facoltà di utilizzarli pienamente e 

liberamente in eventuali mostre o pubblicazioni, con il solo vincolo di citare il nome dell’autore. 

8. Gli elaborati saranno valutati da una apposita commissione, il cui giudizio sarà inappellabile. 

9. La commissione sarà composta da tre membri designati dal Direttore Scientifico dell’ISTAR. 

10. Esclusivamente agli alunni vincitori, partecipanti al concorso per le scuole medie saranno assegnati – 

insieme ad una copia della Carta de Logu - i seguenti premi: 

- primo classificato € 200; 

- secondo classificato € 150; 

- terzo classificato € 100. 

Nel caso di lavori collettivi il premio sarà consegnato all’insegnante di riferimento. 

11. Gli elaborati dovranno pervenire alla Biblioteca Comunale di Oristano entro venerdì 3 maggio 2019. Le 

buste, reperibili presso la Biblioteca Comunale di Oristano, in via Sant’Antonio s. n., tel. 078373119, e-mail: 

segreteriaistar@gmail.com, saranno messe a disposizione dei partecipanti dall’organizzazione e dovranno 



essere predisposte secondo le modalità indicate al punto 4 del presente regolamento. Il presente bando è 

reperibile nel sito Istar al seguente indirizzo: Arborensia www. istar.oristano.it 
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16° concorso “Conoscere il Giudicato d’Arborea e il Marchesato di Oristano” 

L’Istituto Storico Arborense – Comune di Oristano, promuove il 16° concorso “Conoscere il Giudicato 

d’Arborea e il Marchesato di Oristano” riservato agli alunni delle scuole della città di Oristano e della sua 

Provincia. 

 

 

REGOLAMENTO 

1. È indetto il 16° concorso “Conoscere il Giudicato d’Arborea e il Marchesato di Oristano”, articolato in 3 

sezioni. 

2. La terza sezione del Concorso è riservata agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado 

(superiori) della città di Oristano e della 

sua Provincia. 

3 Gli alunni (delle scuole superiori) possono partecipare al concorso scegliendo una delle seguenti modalità:  

- un saggio breve, che potrà consistere in un lavoro di non più di 10 cartelle provvisto di citazione delle fonti 

storiche e bibliografiche;  

- un pannello con una serie di almeno 5 fotografie corredato di relative didascalie esplicative;  

- uno o più manufatti che riproducano monumenti e/o simboli del Giudicato d’Arborea. Il titolo del tema del 

concorso dell’anno scolastico 2018-19 è il seguente:  

“La Carta de Logu del Giudicato d’Arborea”. 

4. Gli elaborati, i manufatti o le fotografie - individuali o di gruppo - dovranno essere assolutamente 

anonimi, pena la esclusione; i 

nomi degli autori, con il titolo dei loro lavori e il recapito delle scuole di appartenenza, dovranno essere 

invece indicati in un apposito modulo a disposizione dei concorrenti presso la Biblioteca Comunale di 

Oristano e inseriti all’interno di una busta sigillata, priva di alcun segno di riconoscimento, da allegare ai 

lavori stessi. 

5. Gli elaborati dovranno rispondere ai seguenti parametri: 

- attinenza alla tematica indicata dal bando di concorso; 

- organicità della trattazione del tema; 

- esattezza dei riferimenti storici; 

- originalità dell’elaborato; 

- qualità delle immagini; 

- precisione nelle indicazioni delle fonti documentarie e bibliografiche. 

6. Gli elaborati dovranno essere assolutamente inediti (ad es. non saranno ammessi materiali già utilizzati in 

altri lavori, oppure tratti da opere già pubblicate o scaricati da siti internet). 

7. Gli elaborati consegnati resteranno di proprietà dell’ISTAR, con facoltà di utilizzarli pienamente e 

liberamente in eventuali mostre o pubblicazioni, con il solo vincolo di citare il nome dell’autore. 

8. Gli elaborati saranno valutati da una apposita commissione, il cui giudizio sarà inappellabile. 

9. La commissione sarà composta da tre membri designati dal Direttore Scientifico dell’ISTAR 

10. Esclusivamente agli alunni vincitori, partecipanti al concorso per le scuole superiori saranno assegnati – 

insieme ad una copia della Carta de Logu - i seguenti premi: 

- primo classificato € 250; 

- secondo classificato € 150; 

- terzo classificato € 100. 

Nel caso di lavori collettivi il premio sarà consegnato all’insegnante di riferimento. 

11. Gli elaborati dovranno pervenire alla Biblioteca Comunale di Oristano entro venerdì 3 maggio 2019. Le 



buste, reperibili presso la Biblioteca Comunale di Oristano, in via Sant’Antonio s.n., tel. 0783 73119, e-mail: 

segreteriaistar@gmail.com, saranno messe a disposizione dei partecipanti dall’organizzazione e dovranno 

essere predisposte secondo le modalità indicate al punto 4 del presente regolamento. Il presente bando è 

reperibile nel sito Istar al seguente indirizzo: Arborensia www. istar.oristano.it 
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ISTITUTO STORICO ARBORENSE 

COMUNE DI ORISTANO 

 

Modulo da compilare, all’atto della consegna degli elaborati, a cura dei partecipanti al concorso Istar 

“Conoscere il Giudicato d’Arborea e il Marchesato di Oristano”. 

Cognome e nome………………………………………………………. 

Indirizzo e telefono …………………………………………………………… 

Scuola di appartenenza………………………………………………… 

Classe………………………………………………………………….. 

Insegnante/i di riferimento……………………………………………. 

Indirizzo della scuola (via, telefono, fax, e-mail)…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Data consegna elaborato………………………………………………. 

Nel caso in cui gli esecutori dell’elaborato siano più di uno, utilizzare lo spazio sottostante per inserire i dati 

richiesti. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Al momento della consegna, il presente modulo sarà allegato all’elaborato in busta chiusa. Si ricorda che i 

lavori consegnati devono restare assolutamente anonimi, pena la esclusione. 

Il Direttore scientifico ISTAR 

Prof. Giampaolo Mele 

 


