
 

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADDA 

 
 

 

1 
S:\Segreteria\borse di studio\anno accademico 2014-2015\idroelettricamenteneve\Bando idroelettricamenteneve.doc 

 

BANDO DI CONCORSO  
PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO “IDROELETTRICAMENTENEVE” 
Laboratorio didattico e festival di sculture di neve – 3^ edizione 

 
Articolo 1  
Il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano dell’Adda, che opera per favorire il progresso economico e 
sociale delle popolazioni dei Comuni della provincia di Sondrio, bandisce la seconda edizione di un concorso per 
premiare i migliori elaborati di classi delle scuole primarie e di secondarie di 1° grado sul tema: 
“Idroelettricamenteneve”. 
 
Articolo 2  
Sono ammessi a partecipare al bando le classi delle scuole primarie e secondarie di 1° grado, ubicate in uno dei 
Comuni che compongono il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano dell’Adda. 
Ogni classe dovrà presentare domanda di partecipazione entro il 10 novembre 2015 al Consorzio dei Comuni del 
Bacino Imbrifero Montano dell’Adda - Via Lungo Mallero Diaz, 18 – 23100 Sondrio, a mezzo via telematica pec o in 
busta recante l’indicazione: “Premio Bim dell’Adda 2015 – Idroelettricamenteneve – 3^ edizione”, la seguente 
documentazione:  
- domanda di partecipazione redatta in carta libera utilizzando l’apposito modulo. 
 
Articolo 3 
Ogni classe che avrà presentato la domanda avrà diritto, se richiesto, alla consulenza di un esperto tramite 
laboratori della durata di 2 ore che si svolgeranno nella propria aula/scuola (date a scelta concordate dopo il 10 
novembre ed entro il 16 dicembre) e che permetteranno di acquisire le necessarie conoscenze per l’esecuzione di 
un modello e per la successiva realizzazione in neve, non prima di aver spiegato l’importanza del materiale con cui 
si andrà a giocare: la neve, cioè l’acqua, una risorsa indispensabile per l’umanità in genere e preziosa in modo 
particolare per il territorio in cui viviamo; basti pensare alla produzione di energia idroelettrica. 
 
Articolo 4 
Per partecipare alla fase successiva e quindi alla selezione, i referenti delle scuole dovranno presentare entro e 
non oltre il 21.12.2015 i seguenti elaborati: 

 schizzi preliminari ideati liberamente che illustrino l'idea di base, senza restrizioni tecniche. 

 uno o più bozzetti che rappresentino la scultura di neve, possibilmente illustrata da più punti di vista 
(facoltativo) 

 un modellino volumetrico della scultura   
 
Articolo 5  
Gli elaborati presentati dalle classi verranno esaminati da apposita Commissione, nominata dal Presidente, 
costituita da un componente del Comitato Esecutivo, un tecnico del Consorzio e tecnici specializzati, che 
selezionerà i cinque più meritevoli. 
 
 
Articolo 6 
La classifica verrà stilata dopo la realizzazione in campo dell’opera come sotto specificato. 
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Articolo  7 
L’ammontare dei riconoscimenti è pari a: 
1° classificato  1.500 € 
2° classificato  1.200 € 
3° classificato  1.000 € 
4° classificato     800 € 
5° classificato     600 € 
 
Articolo 8 
Si informa che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono 
comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il 
Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano dell’Adda.  
Ulteriori chiarimenti e/o informazioni possono essere richiesti alla segreteria del Consorzio dei Comuni del Bacino 
Imbrifero Montano dell’Adda 
Via Lungo Mallero Diaz, 18 - 23100 Sondrio  
Tel: 0342/213358 Fax: 0342/511236  

La documentazione è scaricabile dal sito internet www.bimadda.it e può essere inviata all’indirizzo email: 

bimadda@registerpec.it (solo da indirizzo pec). 
 

 

 
Specifiche tecniche 

 
Ci ritroviamo anche quest’anno a organizzare la realizzazione delle enormi sculture di neve!! 
 
Il programma sarà un pochino diverso dagli anni precedenti, ma grazie all’aiuto di artisti 
qualificati e dei vostri insegnanti vi permetterà di pensare, progettare e realizzare le vostre 
divertenti sculture di neve. 
 
 
Dopo la presentazione di domanda di partecipazione si potrà usufruire di: 
Laboratori didattici creativi dove l’esperto VI aiuterà a sviluppare il tema che ha animato Expo 
2015: NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA 

 Come rappresentare ciò con una scultura di neve? Attraverso gli strumenti acquisiti, gli 
studenti saranno invitati a creare bozzetti e modellini volumetrici che possano illustrare 
un progetto per sculture di neve riguardanti il tema proposto. 

 Il tema di Expo verrà sviluppato in relazione al nostro territorio: acqua come bene 
comune, fonte di vita e fonte di energia. La risorsa idrica in agricoltura, elemento 
fondamentale per la produzione di cibo.  

 Il progetto verrà valutato da una giuria che selezionerà quelli da realizzare nel corso della 
giornata sulla neve. 

 Il materiale per il laboratorio creativo verrà fornito dall’organizzazione. 
 
Al termine dei laboratori didattici ogni classe dovrà presentare un proprio progetto che verrà 
valutato dalla giuria. Entro il giorno 21 dicembre 2015 i progetti dovranno pervenire presso la 
sede del Consorzio. 
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Gli elaborati richiesti sono: 

 schizzi preliminari ideati liberamente che illustrino l'idea di base, senza restrizioni 
tecniche. 

 uno o più bozzetti che rappresentino la scultura di neve 

 un modellino in argilla/altro materiale della scultura   

 breve relazione che illustri l’idea proposta 
 

Verrà presa in considerazione qualsiasi elaborazione in grado di far comprendere nel modo più 
chiaro possibile l’idea progettuale.  
La giuria avrà il compito di selezionare i cinque progetti più meritevoli e le classi autrici 
avranno la possibilità di realizzare la propria scultura presso una località debitamente 
predisposta che comunicheremo e di gareggiare per aggiudicarsi un premio.  
Tutte le classi partecipanti al bando avranno la possibilità di esporre i propri progetti e i 
modelli delle sculture presso la Sala delle Acque del BIM. 
 
L’esito della selezione verrà comunicato ad ogni classe aderente al bando entro la giornata del 
15 gennaio 2016.   
 
Il vostro blocco di neve: 
ad ogni classe verrà fornito un blocco dalle dimensioni di 1,5 m x 1,5 m x 1,5 m per un totale di 
esattamente 3,375 m3 di solida neve! Il cubo dovrà essere scolpito su tutti i lati. 
 

La vostra squadra: 
ogni squadra, con a capo uno scultore professionista sarà composta dagli alunni di tutta la 
classe che si divideranno i compiti in base alle proprie attitudini. Noi forniremo gli attrezzi per la 
lavorazione della neve e ulteriori aiutanti adulti saranno a vostra disposizione per eventualmente 
tagliare con attrezzi più pesanti (ma anche più pericolosi) dei pezzi grossi di neve.  
 
Quando: 
l’arrivo delle squadre presso la località appositamente designata dovrà avvenire entro le ore 10 
del giorno 28 gennaio 2016 e la realizzazione delle sculture avverrà in loco durante la mattina 
dalle 10.30 alle 12.30 e nel corso del pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00. 
 
Cibo: 
Dalle 12.30 alle 14.00 gli scultori e gli accompagnatori potranno pranzare a spese 
dell’organizzazione, laddove ci si ritroverà al termine dei lavori per una merenda corposa e per 
festeggiare i vincitori. 
 
Materiali: 
i soli materiali utilizzabili per la realizzazione della scultura saranno  la neve, il ghiaccio e 
l’acqua. Nessun altro materiale sarà utilizzabile come supporto o armatura e non sarà permesso 
l’uso di coloranti. 
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Premi: 
La giuria determinerà una classifica per la premiazione delle sculture che terrà conto del 
progetto, dell'aderenza della scultura ai bozzetti presentati, della capacità di collaborazione delle 
squadre nella realizzazione dell'opera. Verrà assegnato un premio alle squadre rispettivamente: 
 

1° classificato  1.500 € 
2° classificato  1.200 € 
3° classificato  1.000 € 
4° classificato     800 € 
5° classificato     600 € 
 
Costi: 
Non sono previsti costi di iscrizione ai laboratori e alla giornata di realizzazione delle sculture. I 
materiali per lo svolgimento dei laboratori e per la realizzazione delle sculture saranno messi a 
disposizione dell’organizzazione che provvederà inoltre al trasporto, all’ospitalità nel corso della 
giornata, garantendo il pranzo e la merenda agli alunni ed agli insegnanti accompagnatori.  
 
 
Durante la vostra giornata sulla neve speriamo che vi divertiate nello svolgimento del lavoro e 
che abbiate occasione di stringere nuovi rapporti di amicizia con gli alunni delle classi 
provenienti da tutti gli altri paesi della provincia. 
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Modulo di iscrizione 

 

Entro il 10 novembre 2015 tutte le classi che intendono partecipare dovranno 
sottoscrivere il presente modulo di iscrizione ed inviarlo all’indirizzo: Consorzio BIM – 
Via Lungo Mallero Diaz, 18 – 23100 SONDRIO. 
 
Il modulo di iscrizione è anche disponibile online www. bimadda.it 
 
Per ogni domanda relativa al bando, allo svolgimento dei lavoratori e alla partecipazione 
all’evento potrete contattare Micaela Tralli – Responsabile Consorzio BIM al n. 0342 213358.  
 
Scuola e paese rappresentato: 

Indirizzo scuola: 

Docente di riferimento:  

Indirizzo e-mail di riferimento: 

Numero di telefono: 

Altri docenti coinvolti nella didattica:  

Classe:  

Nome e cognome di ogni alunno: 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________        
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