
Azione Cattolica Italiana 
Diocesi di Cefalù 

EQUIPE ACR 
 
 

Piazza Duomo 12, 
90015 Cefalù (PA) 

email: acr@acicefalu.it 

(Allegato A) 
 

Concorso: “Siamo proprio dei geni …” 

PREMESSA 

L’ambientazione scelta per questo anno associativo è il laboratorio dell’inventore, che ci darà 
l’opportunità insieme ai nostri ragazzi di sperimentarci giorno dopo giorno a trovare gli strumenti 
giusti  per metterci alla sequela di Cristo con maggiore assiduità e costanza. 

Per entrare fin dall’inizio in questo fantastico laboratorio, abbiamo pensato ad una attività 
preparatoria della prossima FESTA DEL CIAO … “INVENTIAMO INSIEME” (San Mauro 

Castelverde 26 ottobre 2014) che darà l’opportunità ai nostri gruppi parrocchiali di partecipare 
all’EXPO DELL’INVENTORE con la presentazione di un progetto - invenzione - esperimento 
scientifico. Sarà premiato quello giudicato dalla giuria migliore tra tutti. 

Di seguito pertanto riportiamo il regolamento della gara. 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 Accesso al concorso 

La partecipazione al concorso è gratuita. Possono partecipare tutti i gruppi parrocchiali ACR. La 
partecipazione implica l’accettazione integrale del Regolamento. 

 

Art. 2 Caratteristiche degli elaborati 

 Elemento fondamentale è la creatività di ciascun ragazzo del gruppo. Gli elaborati devono 
mostrate tutte le fasi dell’esperimento e/o progetto scientifico scelto dal gruppo. Le fasi 
che non possono essere visibili durante la presentazione devono essere accompagnate da una 
documentazione fotografica. 

 

 Ogni progetto dovrà essere accomunato ad una scheda che deve contenere: 

PARROCCHIA 

NOME DEL GRUPPO 

TITOLO DELL’ESPERIMENTO 

BREVE SPIEGAZIONE DELL’ESPERIMENTO 

 
 

Art. 3 Scadenza 



Azione Cattolica Italiana 
Diocesi di Cefalù 

EQUIPE ACR 
 
 

Piazza Duomo 12, 
90015 Cefalù (PA) 

email: acr@acicefalu.it 

Gli elaborati dovranno pervenire la mattina della FESTA DEL CIAO “INVENTIAMO INSIEME!”, 
accompagnati dalla scheda che sarà consegnata alla segreteria durante la registrazione. 

 

Art. 4 Lavoro della Giuria e proclamazione dei vincitori 

La Giuria scelta dalla presidenza diocesana valuterà tutti gli elaborati pervenuti, dopo aver ascoltato 
altresì la presentazione degli stessi da parte dei ragazzi, e procederà con la scelta del progetto 
vincitore. 

 

Art. 5 Criteri di valutazione 

Gli elaborati verranno valutati secondo i seguenti criteri: 
Impegno    (punteggio: 1 - 10) 
Originalità - Creatività  (punteggio: 1 - 10) 
Effetto - Riuscita   (punteggio: 1 - 10) 
 

Art. 6 Premiazione 

Vince l’elaborato che ha ottenuto il maggior punteggio. La premiazione avverrà durante il 
pomeriggio della festa. 

 

Art. 7 Pubblicazione e utilizzo degli elaborati. 

Gli elaborati rimarranno di proprietà delle Parrocchie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


