
Possono partecipare al concorso gli alunni delle scuo-
le sopra dette, con singoli lavori.
la partecipazione è gratuita. essa avviene mediante
la presentazione di un elaborato o di un’opera artisti-
ca (grafica,  dipinto, scultura, prodotto multimediale
ecc.) sul tema:

il lavoro più meritevole, selezionato in ciascun
istituto, dovrà essere trasmesso, a mezzo raccoman-
data, dai rispettivi Dirigenti Scolastici entro e non
oltre il 30 settembre 2012 al seguente indirizzo:

MuSeo nazionale 
Delle PaSte aliMentaRi

via flaMinia, 141 - 00196 RoMa

Si raccomanda l’indicazione dell’istituto, del cognome e
nome dello studente e del docente che ne ha seguito il
lavoro.
i lavori presentati resteranno di proprietà esclusiva del
Museo nazionale delle Paste alimentari e non se ne
potrà richiedere la restituzione.

giuria
la giuria è composta dal Presidente e vice Presidente
del Museo, e da:

anDRea anSuini                         vinCenzo CoMi
filiPPo SalaDini               S.e. giovanni 

D’eRCole  

Provvederà all’ulteriore selezione ed all’assegnazione
dei premi. Sono ammessi i premi ex aequo.

Premi
Sono previsti i seguenti premi:
n. 1 Premio da 500 (cinquecento) euro all’alunno, un

Premio da 500 (cinquecento) euro al docente e
ad entrambi il trofeo in argento.

n. 5 Premi consistenti nel trofeo in argento agli
alunni e ai Docenti che hanno seguito il lavoro.

n. 6 trofei in argento ai Dirigenti Scolastici delle
scuole premiate.

i sei studenti primi classificati, e i relativi Docenti e
Dirigenti Scolastici, saranno premiati nel corso di una
cerimonia che avrà luogo a Roma, presso la Sede che
sarà tempestivamente comunicata.
le spese di viaggio e alloggio saranno ad intero cari-
co del Museo nazionale delle Paste alimentari, orga-
nizzatore del concorso.
Sarà gradita una completa diffusione del presente
bando di concorso.
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MoDalitÀ Di PaRteCiPazione al ConCoRSo

banDo Di ConCoRSo Roma, 6 ottobre 2011

“PReMio Del MuSeo”
PReMio euRoPeo – Xviii edizione

Sezione PubbliCa iStRuzione
PeR gli StuDenti Degli iStituti SColaStiCi 

Di ogni oRDine e gRaDo, CoMPReSi gli iStituti 
PRofeSSionali albeRghieRi, le aCCaDeMie, 

gli iStituti D’aRte, etC.

la Direzione generale del Museo nazionale delle Paste alimentari, unico al
mondo, ha indetto per l’anno 2012 un concorso per gli studenti di tutte le scuole.

il concorso ha lo scopo di favorire la conoscenza e la valorizzazione della Pasta
alimentare italiana, l’educazione degli studenti all’apprendimento del valore nutrizionale
di questo tipico cibo italiano e la diffusione della cultura gastronomica italiana nel mondo.

la Direzione generale
(avv. giuseppe giarmoleo)

Museo NazioNale

delle

Paste aliMeNtari

VIA FLAMINIA, 141- ANgoLo PIAZZALE DELLE BELLE ARTI - 00196 RoMA

TEL. 06 6991119 / 6991120 FAX 06 6991109 P. IVA 04017761000

Con il patrocinio di:                                
PaStifiCio “RuStiChella D’abRuzzo” banCa akRoS

MiniStRo PeR le PolitiChe agRiCole goveRnatoRe Della Regione CalabRia

®

Sua Maestà la Pastasciutta:
primo piatto nazionale



Roma, 6 ottobre 2011

“PReMio Del Museo”

il Museo nazionale delle Paste alimentari, unico al mondo, ha deliberato, per l’anno
2012, un premio giornalistico.

il Premio ha finalità di favorire la conoscenza e la valorizzazione della pasta alimen-
tare italiana e l’educazione all’apprendimento del valore nutrizionale di questo tipico
cibo nazionale che può contribuire ad alleviare il problema della fame nel mondo.

Museo NazioNale

delle

Paste aliMeNtari

VIA FLAMINIA, 141- ANgoLo PIAZZALE DELLE BELLE ARTI - 00196 RoMA

TEL. 06 6991119 / 6991120 FAX 06 6991109 P. IVA 04017761000
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aRt. 1 – al premio possono partecipare
giornalisti professionisti e pubblicisti iscrit-
ti all’albo con articoli, saggi, fotoreporta-
ges, servizi radiofonici, servizi televisivi,
apparsi sino a 30 settembre 2012. i lavori
possono anche essere segnalati dai membri
della giuria.

aRt. 2 – il premio è articolato in quattro
sezioni:

– sezione Quotidiani - internet
– sezione Periodici
– sezione Radio
– sezione televisione

aRt. 3 – sono previsti quattro premi, uno
per ogni sezione, di 1.000 eu (mille) e un
trofeo in argento, per ogni vincitore di cia-
scuna delle quattro sezioni. in caso di due
lavori valutati ex aequo, a insindacabile giu-
dizio della giuria, possono essere due i vin-
citori che divideranno a metà il premio. la
giuria si riserva, altresì, il diritto di spostare
il premio di una sezione a vantaggio delle
altre.

aRt. 4 – Per il 2012 il tema è:      

aRt. 5 – la giuria è composta dal Presidente
e vice Presidente del Museo e da:

DoMeniCo MoRaCe guiDo RiPanDelli

ClauDio veRCellone aMelia giaRMoleo

aRt. 6 – i partecipanti al premio dovranno
far pervenire i loro lavori (in cinque copie gli
articoli; in tre cassette o nastri gli elaborati
radio-televisivi) non oltre il 30 settembre 2012
a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:

Museo nazionale 
Delle Paste aliMentaRi

via flaMinia, 141 - 00196 RoMa

aRt. 7 – la partecipazione al premio
implica l’accettazione del presente regola-
mento. il giudizio della giuria è insindaca-
bile.

i vincitori saranno premiati nel corso di una
cerimonia che avrà luogo a Roma presso la
sede che sarà tempestivamente comunicata.

RegolaMento Del PReMio

banDo Di ConCoRso

PReMio euRoPeo – Xviii edizione 

sezione gioRnalisMo

Ricominciamo dalla pasta!

la Direzione generale

(avv. giuseppe giarmoleo)

Con il patrocinio di:                                

PastifiCio “RustiChella D’abRuzzo” banCa akRos

MinistRo PeR le PolitiChe agRiCole goveRnatoRe Della Regione CalabRia



VIA FLAMINIA, 141- ANgoLo PIAZZALE DELLE BELLE ARTI - 00196 RoMA

TEL. 06 6991119 / 6991120 FAX 06 6991109 P. IVA 04017761000

bando di ConCoRso Roma, 6 ottobre 2011

“PReMio del Museo”

il Museo nazionale delle Paste alimentari ha istituito per l’anno 2012 un premio
riservato a studenti e laureati che con la loro attività possano dare un importante
contributo di studio volto a migliorare la diffusione della pasta italiana nel mondo.
sono previsti 2 Premi da 1.000 euro ciascuno. al vincitore verrà donato il trofeo in
argento.

®

aRt. 1 – al premio possono partecipare
laureandi o laureati.

aRt. 2 – i lavori dovranno pervenire, a
mezzo lettera raccomandata, accompagnati
dal curriculum vitae, entro il 30 settembre
2012 al seguente indirizzo:

Museo nazionale 
delle Paste aliMentaRi

via flaMinia, 141 - 00196 RoMa

aRt. 3 – la giuria del Premio è composta dal
Presidente e vice Presidente del Museo e da:

gianluCa MoRabito      PietRo MiniCuCi
andRea Contini giusePPe bRanCa

la giuria potrà assegnare i premi ex aequo a
due concorrenti che si siano distinti con pari
merito. in tal caso la somma sarà divisa in
parti uguali ai due vincitori. 

aRt. 4 – il tema del Premio è:

aRt. 5 – la partecipazione al premio
implica l’accettazione del presente regola-
mento. il giudizio della giuria è insindaca-
bile.

le informazioni sul “Premio del Museo”
possono essere richieste direttamente agli
uffici del Museo nazionale delle Paste
alimentari.
la premiazione avrà luogo a Roma, pres-
so la sede che sarà tempestivamente
comunicata.

RegolaMento del PReMio

PReMio euRoPeo – Xviii edizione 

sezione univeRsità
facoltà di Medicina e Chirurgia 

Museo NazioNale

delle

Paste aliMeNtari
®

la pasta nella sindrome metabolica.

la direzione generale
(avv. giuseppe giarmoleo)

Con il patrocinio di:                                
PastifiCio “RustiChella d’abRuzzo” banCa akRos

MinistRo PeR le PolitiChe agRiCole goveRnatoRe della Regione CalabRia



VIA FLAMINIA, 141- ANgoLo PIAZZALE DELLE BELLE ARTI - 00196 RoMA

TEL. 06 6991119 / 6991120 FAX 06 6991109 P. IVA 04017761000

bando di ConCoRso Roma, 6 ottobre 2011

“PReMio del Museo”

il Museo nazionale delle Paste alimentari, unico al mondo, ha deliberato, per
l’anno 2012,un premio che valorizzi la comunicazione rivolta al mercato dei prodot-
ti dell’industria pastaria ed agroalimentare, e i premi speciali del Museo.

®

aRt. 1 – al premio possono partecipare
tutte le imprese produttrici con spot televisi-
vi, radiofonici ed immagini apparse fino al
30 settembre 2012. i membri della giuria
possono segnalare le realizzazioni che riten-
gano meritevoli.

aRt. 2 – la giuria è composta dal Presidente
e vice Presidente del Museo e da:

niCola sgRò flavia ansuini
PietRo de lellis  giusePPe CaMiniti

aRt. 3 – sono previsti, per il 2012, da 3 a 12
premi che consistono in un trofeo in argen-
to finemente cesellato. Questi saranno asse-
gnati alle migliori pubblicità dell’industria
pastaria ed agroalimentare. saranno altresì
assegnati i Premi speciali del Museo.

aRt. 4 – i partecipanti dovranno far pervenire i

loro lavori (tre copie per le immagini, tre
cassette o nastri per la televisione e la radio)
non oltre il 30 settembre 2012, a mezzo rac-
comandata, al seguente indirizzo:

Museo nazionale 
delle Paste aliMentaRi

via flaMinia, 141 - 00196 RoMa

aRt. 5 – la partecipazione al premio impli-
ca l’accettazione del presente regolamento.
il giudizio della giuria è insindacabile.

i vincitori saranno premiati nel corso di una
cerimonia che avrà luogo a Roma presso la
sede che sarà tempestivamente comunicata.

RegolaMento del PReMio

PReMio euRoPeo – Xviii edizione 

Museo NazioNale

delle

Paste aliMeNtari

®

la direzione generale
(avv. giuseppe giarmoleo)

sezione
CoMuniCazione di MeRCato

Con il patrocinio di:                                
PastifiCio “RustiChella d’abRuzzo” banCa akRos

MinistRo PeR le PolitiChe agRiCole goveRnatoRe della Regione CalabRia


