
 

 

Concorso per premi di studio del Rotary Club di Lucca 

rivolto alle scuole superiori lucchesi - anno scolastico 2021/2022 

 

La valorizzazione delle personalità lucchesi 

BARSANTI E MATTEUCCI E 

L’INVENZIONE DEL MOTORE A SCOPPIO 

 

Il Rotary Club di Lucca indice ogni anno un premio riservato agli studenti delle scuole 
superiori lucchesi. Gli studenti stessi dovranno presentare delle elaborazioni volte ad 
illustrare e interpretare quegli aspetti peculiari legati al territorio e alla città di Lucca, che la 
rendono unica e celebre nel mondo. Quest’anno il Rotary Club ha designato il Liceo Artistico 
di Lucca come istituto di riferimento per l’attribuzione del premio per l’anno scolastico 
2021/2022. 

I partecipanti al concorso saranno prescelti dal corpo docente dell’Istituto fra gli studenti 
delle classi III-IV-V dei vari indirizzi del Liceo Artistico. 

Ogni studente dovrà ideare e realizzare un elaborato inerente al tema del concorso che 
potrà essere sviluppato in una delle seguenti modalità: 

 

1- Progettazione e realizzazione di un elaborato grafico – pittorico di un banner 
situato all'ingresso del museo Barsanti e Matteucci.  
 

2- Progettazione e realizzazione di un elaborato audiovisivo della durata 
massima di 10 minuti relativo al tema del motore nell’arte. 

 
3-  Progettazione e realizzazione di un bozzetto tridimensionale per un 

monumento dedicato a Barsanti e Matteucci (misure massime 40x40x40cm). 
 

Ad ogni elaborato dovrà essere attribuito un titolo. 

La consegna degli elaborati dovrà avvenire nelle seguenti modalità:  

● in formato elettronico da inviare entro le ore 14:00 del giorno 14 maggio 2022 come 
segue: 
- I file dell’elaborato (ed eventualmente quelli relativi alla sua progettazione) dovranno 
pervenire esclusivamente in formato PDF, JPG, MOV, MP4 all'indirizzo di posta 
elettronica: lusl02000x@liceopassaglia.edu.it 
- Gli elaborati relativi alla categoria “Progettazione e realizzazione di un elaborato grafico – 
pittorico di un banner situato all'ingresso del museo Barsanti e Matteucci”, dovranno 
pervenire in formato digitale PDF A3 verticale con risoluzione minima a 300 dpi (misure 
reali del banner H 140, L 100 cm). 
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- Per l’invio di file con spazio di memoria superiore ai 10MB si richiede la condivisione dei 
del file stesso su Google Drive, inserendo un link al file condiviso nel testo dell’email di 
consegna.  
- Tutte le operazioni di consegna dovranno avvenire utilizzando sempre e comunque il 
proprio account scolastico indicando in oggetto: “Concorso Rotary Club 2022” e allegando 
il file come da esempio: “rossi_fabio_rotary.pdf” 

Il premio consiste nell’erogazione della somma totale di 1800 euro da assegnare in premi 
di studio agli studenti autori dei migliori elaborati, individuati da un’apposita Commissione 
giudicatrice.  

I lavori saranno preventivamente visionati dai docenti dell’Istituto che provvederanno a 
predisporre dei giudizi sintetici; gli elaborati saranno infine giudicati da una Commissione 
composta da n° 5 membri, designati fra i docenti dell’Istituto e dal Rotary Club di Lucca, che 
attribuirà i premi.  

I premi saranno suddivisi secondo la tipologia di elaborato: 

Categoria 1  

I° premio   Euro 300 

II° premio  Euro 200 

III° premio Euro 100 

 

Categoria 2  

I° premio   Euro 300 

II° premio  Euro 200 

III° premio Euro 100 

 

Categoria 3  

I° premio   Euro 300 

II° premio  Euro 200 

III° premio Euro 100 

 

Le valutazioni e le determinazioni della Commissione giudicatrice di cui agli articoli 
precedenti sono inappellabili. 

La premiazione avverrà presso il Liceo Artistico di Lucca la mattina del 20 maggio 2022, 
alla presenza del Presidente del Rotary e del dirigente scolastico. 

I premiati, il dirigente scolastico e il/la docente di riferimento saranno ospiti del Rotary Club 
di Lucca il 26 maggio 2022 alle ore 20,00, per una serata di cui saranno i protagonisti.  

 

La persona di riferimento a cui rivolgersi per qualsiasi domanda o chiarimento è il 
docente dell'Istituto, prof. Simone Caldognetto. 

 


