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AMBIENTE AZZURRO – OFFICINA MEMORIAE  
 

Con il Patrocinio 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei 

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Vesuviano 
Comuni di Marigliano, Nola, Palma Campania, San Paolo Belsito e San Vitaliano 

 
 

indicono il  
 

I° CONCORSO ARCHEOLOGICO A PREMI “Itinera” 
 

Terra e Acqua 

da Marigliano a Palma Campania: lungo i percorsi della via Popilia  
e dell’acquedotto augusteo… 

 
“IL PARCO ARCHEOLOGICO CHE VORREI” 

 
 

indirizzato alle scuole di primo e secondo grado dei comuni  
di Marigliano, Nola, Palma Campania, San Paolo Belsito e San Vitaliano 

 
Le recenti scoperte archeologiche che hanno interessato Marigliano e le zone limitrofe (San 

Vitaliano, Nola-Polvica), indicano nuove potenzialità di sviluppo dei nostri territori, attraverso la 

riscoperta e la valorizzazione del patrimonio Storico-Archeologico-Ambientale. 

I partecipanti, attraverso lo studio del territorio dovranno, con i loro elaborati, proporre idee di 

musealizzazione, fruizione e promozione dei seguenti siti archeologici: la villa romana e la 

necropoli di via Sentino a Faibano di Marigliano, il tratto dell’antica via Popilia di via Nuova del 

Bosco a Marigliano, la villa romana di San Vitaliano, i resti murari romani di Nola-Polvica, 

l’acquedotto augusteo del Serino in località Tirone a Palma Campania, le aree archeologiche 

protostoriche di Nola (Croce del Papa) e di San Paolo Belsito (Montesano-Vigna). 

 

 



 2

REGOLAMENTO 
 
1.Soggetti promotori – oggetto del concorso - destinatari 
Soggetti promotori sono l’Associazione AMBIENTE AZZURRO con sede legale in Via S. 
Giovanni Battista, 13 - 80034 Marigliano (NA) e la Cooperativa Archeologica OFFICINA 
MEMORIAE con sede legale in Via dei Mille, 4 - 80058 Torre Annunziata (NA). 
Oggetto del concorso è il patrimonio Storico-Archeologico, IN PARTICOLARE di Marigliano e 
del suo circondario, IN GENERALE dell’intero Territorio Nolano. 
Sono destinatari del concorso gruppi di lavoro composti da alunni delle classi delle scuole di primo 
e secondo grado del territorio interessato, coordinati da un insegnante. 
Il concorso è strutturato in due differenti sezioni: 
I sezione: scuole secondarie di I grado, classi prima, seconda e terza; 
II sezione: scuole secondarie di II grado, classi del biennio e del triennio. 
 
2.Durata del concorso a premi   
15/02/2012: inizio del Concorso 
11/02/2012: termine delle iscrizioni da effettuarsi tramite l’invio del modulo di adesione. 
15/05/2012: consegna degli elaborati agli enti promotori. 
Data da fissare: premiazione dei vincitori in occasione dell’annuale convegno di Archeologia.  
 
3.Premi 
I sezione: visita ad un sito/parco archeologico regionale 
II sezione: visita ad un sito/parco archeologico extraregionale 
 
Premio per la Scuola  
La Scuola con  più Gruppi  iscritti:  
abbonamento annuale alla rivista Archeologia Viva. 
 
4. Modalità di partecipazione e di iscrizione al concorso 
La partecipazione al concorso avviene per “Gruppi di lavoro”. Ogni Gruppo deve essere composto 
da un minimo di 10 a un massimo di 22 alunni delle classi delle scuole di primo e secondo grado. 
Gli Istituti partecipanti (per l’edizione 2012) devono essere ubicati nei comuni di Marigliano e 
frazioni, San Vitaliano, Nola-Polvica, Palma Campania e San Paolo Belsito (già sede del primo 
Parco Archeologico e Vulcanologico del territorio nolano). Fa parte del Gruppo di lavoro anche un 
insegnante (Coordinatore) che coordina e rappresenta il Gruppo ai fini del concorso. 
Per l’iscrizione al concorso il Coordinatore invia ai Promotori, entro il termine previsto, al numero 
di fax 081-8416317 o via e-mail agli indirizzi michelequartucci@libero.it (AMBIENTE 
AZZURRO),  nicocastaldo@libero.it (OFFICINA MEMORIAE), il modulo di iscrizione allegato al 
presente regolamento.  
 
5. Elaborato finale 
Ogni Gruppo dovrà scegliere, studiare e individuare una soluzione adeguata per la musealizzazione, 
la fruizione e la promozione di un sito archeologico afferente ai territori di Marigliano, San 
Vitaliano, Nola-Polvica, Palma Campania e San Paolo Belsito. 
Il progetto dovrà essere presentato attraverso un elaborato scritto, grafico o altro, a scelta tra: 
filmato, presentazione power point, progetto multimediale, fotomontaggio, cortometraggio di durata 
non superiore a cinque minuti, in formato video mp4 o quicktime, intervista e/o articolo 
giornalistico, relazione tecnica, plastico e così via.  
Gli elaborati, risultato di un percorso scolastico dedicato alla conoscenza del proprio territorio, 
dovranno tenere conto delle storie, delle tradizioni, dei legami tra le evidenze archeologiche e il 
territorio preso in esame nonché dei suoi aspetti economico-sociali, culturali e ambientali.  
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I gruppi che ne faranno richiesta entro la metà di Aprile, saranno accompagnati presso il sito 
archeologico prescelto.  
A corredo del lavoro è richiesta una breve relazione o una serie di schede esplicative che 
descriveranno le scelte fatte e l’idea progettuale. 
 
6. Consegna dell’elaborato 
L’elaborato dovrà essere consegnato, a mano in plico chiuso, presso l’associazione AMBIENTE 
AZZURRO (via Fabio Massimo, 86C - 80034 Marigliano (NA) entro il 15 maggio 2012.   
Sulla busta dovrà essere riportato il mittente e la sezione competitiva di appartenenza. 
Ogni Gruppo può partecipare con un solo elaborato. 
Gli elaborati dovranno essere accompagnati dalla copia della richiesta di partecipazione, debitamente 
timbrata e firmata dal Dirigente Scolastico, pena l’esclusione. 
Gli elaborati ricevuti non saranno restituiti.  
Non saranno presi in considerazione gli elaborati inviati senza la scheda di partecipazione e/o con la scheda 
di partecipazione non completa e/o non sottoscritta. 
 
7. Modalità di identificazione dei vincitori 
Tutti gli elaborati pervenuti entro il termine previsto e nel rispetto del presente regolamento, 
saranno valutati da una commissione composta da 10 membri, presieduta dal Funzionario 
Responsabile di zona della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, 
che esaminerà i lavori consegnati e identificherà i vincitori sulla base dei seguenti criteri:  
originalità dei contenuti, originalità della presentazione, capacità tecniche espresse, capacità di 
analisi, capacità progettuale, innovazione del progetto, messaggio, creatività, fantasia, originalità e 
impatto comunicativo dei prodotti realizzati. 
Ogni componente della commissione ha un massimo di cinque punti da assegnare ad ogni elaborato  
per ognuno dei suddetti criteri (con un massimo di 10 punti per ogni elaborato da parte di ogni 
commissario).  
La classifica verrà redatta in funzione del punteggio complessivo raggiunto da ciascun elaborato.  
In caso di parità i vincitori saranno scelti dal Presidente della commissione. 
Al termine dei lavori, la commissione predisporrà la graduatoria dei vincitori, sottoscritta dal 
Presidente della commissione. 
 
8. Composizione della Giuria 
Presidente di giuria:  
Giuseppe Vecchio (Archeologo Funzionario Soprintendenza Archeologica) 
 
Vicepresidente di giuria: 
Pierfrancesco Talamo (Archeologo, Funzionario Soprintendenza Archeologica) 
 
Membri della giuria: 
 
Rappresentanti degli Enti Patrocinanti: 
Geremia Biancardi (Sindaco di Nola) 
Manolo Cafarelli (Sindaco di San Paolo Belsito) 
Vincenzo Carbone (Sindaco di Palma Campania) 
Mauro Antonio Di Vito (Vulcanologo) 
Antonio Falcone (Sindaco di San Vitaliano) 
Antonio Sodano (Sindaco di Marigliano) 
 
Presidenti degli Enti Promotori: 
Daniela Citro (Archeologa, Presidente Officina Memoriae) 
Michele Quartucci (Insegnante, Presidente Ambiente Azzurro) 
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Comitato tecnico-scientifico: 
Angelo Bartoli (Direttore del Centro di Archeologia Sperimentale Antiquitates di Blera - VT)  
Sergio Cascella (Archeologo)  
Emilio Castaldo (Architetto) 
Nicola Castaldo (Archeologo)  
Andrea Ciccarelli (Ingegnere)  
Pasquale Colucci (Avvocato) 
Mario Coppola (Geologo) 
Emanuela Pettinelli (Archeologa) 
Aniello Giugliano (Insegnante) 
Raffaele Martinelli (Architetto) 
Maria Carmela Polisi (Archeologa) 
Saverio Quartucci (Docente Universitario) 
Antonia Solpietro (Storico dell’Arte, Responsabile Ufficio Beni Culturali Diocesano)  
Luigi Sorrentino (Ingegnere, Direttore Regionale per la Campania dei Gruppi Archeologici d’Italia)  
 
La Giuria selezionerà sei elaborati, tre per ogni sezione. Tra i sei elaborati selezionati saranno 
individuati i due vincitori, uno per ogni sezione. 
Il giudizio della giuria, sarà insindacabile e inappellabile e questa avrà la facoltà di assegnare 
menzioni speciali oltre ai vincitori. 
 
10. Copyright sugli elaborati  
Con la partecipazione al concorso i partecipanti cedono ai Promotori, in via esclusiva e definitiva 
tutti i diritti di una eventuale utilizzazione delle opere inviate, di cui garantiscono essere unici e 
legittimi titolari.  
Gli enti Promotori avranno dunque il diritto di riprodurre gli elaborati pervenuti con ogni mezzo e 
di pubblicare, diffondere ed effettuare ogni uso che ritengono opportuno in via esclusiva e senza 
autorizzazione alcuna da parte degli autori che hanno ceduto l’opera e/o compenso a favore degli 
stessi, tranne l’eventuale premio riconosciuto ai sensi del presente regolamento e la menzione degli 
autori del progetto in qualsiasi utilizzo del materiale 
 
11. Notifica delle vincite e consegna dei premi 
La vincita sarà comunicata per posta elettronica o via fax ai recapiti indicati in sede di iscrizione al 
concorso. 
I premi saranno consegnati nel corso dell’annuale convegno sull’Archeologia del territorio nolano-
mariglianese che si terrà presso il comune di Marigliano (data da fissare). 
Tutte le scuole partecipanti riceveranno un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE, che sarà inviato alla ripresa 
dell’anno scolastico successivo. 
 
12. Ambito territoriale 
Territorio nolano-mariglianese  
 
13. Trattamento dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003) 
I dati personali trattati sono esclusivamente quelli dell’Istituto Scolastico di appartenenza dei 
Gruppi e degli insegnanti coordinatori. Non sono richiesti e trattati i dati degli alunni membri dei 
Gruppi. 
Il trattamento dei dati è effettuato dagli Enti Promotori e dalla Commissione giudicatrice, con 
strumenti informatici e cartacei, per permettere la partecipazione alla manifestazione e la consegna 
dei premi. Ove necessario per le predette finalità, i dati potranno essere comunicati a terzi che 
collaborano con i titolari per l’organizzazione del concorso (in particolare ai soggetti delegati  per le 
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pratiche amministrative e ai soggetti incaricati della consegna dei premi), nonché  al funzionario 
competente per la verbalizzazione delle operazioni del concorso  a premi. 
I dati dei vincitori (Gruppo e Scuola di appartenenza) potranno essere pubblicati sul sito Internet 
relativo all’iniziativa, nonché su altri siti Internet del promotore e del Gruppo dello stesso. 
In caso di mancato consenso al trattamento per la partecipazione al concorso, non sarà possibile la 
partecipazione al concorso stesso. 
 
14. Pubblicità del concorso e del regolamento 
La pubblicità del concorso avviene con invio di comunicazioni cartacee e/o per posta elettronica 
alle Scuole, notizie relative al concorso potranno essere date da media locali e nazionali.  
Il regolamento è pubblicato sul sito Internet degli Enti Promotori. 
 
Gli Enti Promotori sono sollevati da ogni responsabilità, danno o pregiudizio derivante dalla 
violazione di quanto richiesto dal bando del concorso. 
 
Marigliano, 28 gennaio 2012 
 

 
Info: michelequartucci@libero.it 

danielacitro@libero.it 
    nicocastaldo@libero.it 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome………………………………………..Nome………………………………………… 

Nato/a a…………………………………………il………/………/……………………………. 

Residente in…………………………………….Città………………………………………….. 

Domiciliato/a in………………………………...Città…………………………………………. 

Tel………………………….Cell………………………..E-mail……………………………… 

Insegnante Coordinatore/ce del Gruppo di alunni dell’Istituto…………………………………  

CHIEDE 

Di poter iscrivere il Gruppo, composto dagli alunni di seguito indicati e di cui è rappresentate, al  

Concorso Archeologico a premi intitolato IL PARCO ARCHEOLOGICO CHE VORREI 

 

Alunni partecipanti  

1) Cognome…………………..Nome…………………….Classe…………………….. 

2) Cognome…………………..Nome…………………….Classe…………………….. 

3) Cognome…………………..Nome…………………….Classe…………………….. 

4) Cognome…………………..Nome…………………….Classe…………………….. 

5) Cognome…………………..Nome…………………….Classe…………………….. 

6) Cognome…………………..Nome…………………….Classe…………………….. 

7) Cognome…………………..Nome…………………….Classe…………………….. 

8) Cognome…………………..Nome…………………….Classe…………………….. 

9) Cognome…………………..Nome…………………….Classe…………………….. 

10) Cognome…………………..Nome…………………….Classe…………………….. 

11) Cognome…………………..Nome…………………….Classe…………………….. 

12) Cognome…………………..Nome…………………….Classe…………………….. 

13) Cognome…………………..Nome…………………….Classe…………………….. 



 7

14) Cognome…………………..Nome…………………….Classe…………………….. 

15) Cognome…………………..Nome…………………….Classe…………………….. 

16) Cognome…………………..Nome…………………….Classe…………………….. 

17) Cognome…………………..Nome…………………….Classe…………………….. 

18) Cognome…………………..Nome…………………….Classe…………………….. 

19) Cognome…………………..Nome…………………….Classe…………………….. 

20) Cognome…………………..Nome…………………….Classe…………………….. 

21) Cognome…………………..Nome…………………….Classe…………………….. 

22) Cognome…………………..Nome…………………….Classe…………………….. 

 

Il/La Sottoscritto/a ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento dei 

dati personali contenuti nella presente scheda. 

 

.…………………………., lì………………..………………..Firma…………………………………. 

 
 

 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA 
 

Timbro della scuola 
 
 
DATA............................PROT......................…......FIRMA .................................  
 
 
 
 

PER RICEVUTA AGLI ENTI PROMOTORI 
 

Timbro dell’Ente  
 
 
DATA............................PROT......................…......FIRMA ................................. 

 
 

ANNOTAZIONI 


