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                                          PRIMO TRIUMVIRATO - LUCCA 56 A. C.  
             BANDO DI PARTECIPAZIONE - REGOLAMENTO - SCHEDA ADESIONE 
                                                                                       

 

SEDE :     Lucca 
 

DATE :    5 Aprile 2016  -  Presentazione Elaborato 
          22-23 Aprile 2016  -  Evento  
 

ATTIVITA’   
 Creazione di Elaborato con la ricostruzione storica a fumetti del Primo Triumvirato 

(da inviare in copia unica a mezzo Posta alla Segreteria - Domus Romana, via C. Battisti 15 - 55100 Lucca) 
 

TEMATICHE  (Note sul tema allegate. Presenti anche su: face book  e  www.domusromanalucca.it) 
  

1. Motivazioni che hanno dato origine al Primo Triumvirato 
2. Profilo dei protagonisti Cesare, Pompeo, Crasso  
3. Effetti sulla Storia futura di Roma 
4. Incontrarsi a Lucca, Perché?  

 
 

RICONOSCIMENTI E PREMI   -  per tutti  

 Esposizione permanente degli Elaborati nella Domus e in occasione di Lucca Comics & Games  

 Crediti Formativi agli alunni 
 

Per le Classi Selezionate   

 Ospitalità di tre giorni  

 Partecipazione alla Manifestazione, consegna Diploma e Medaglia 

 Visita con intrattenimenti a Lucca romana (vedi Regolamento) 
 

   

ENTE ORGANIZZATORE : Domus Romana Lucca - Associazione di Promozione Sociale per la 
Valorizzazione e Tutela dei Beni Culturali. Direttore responsabile Arch. Simona Velardi. 
 
 Per informazioni :   Segreteria  -  tel. 0583.050060   -  e.mail: info@domusromanalucca.it 
 

 
Segue Regolamento e Scheda di Adesione. 
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                            REGOLAMENTO 
 

Partecipanti :  Possono partecipare al Concorso tutti gli Istituti scolastici della Scuola Primaria, 
Secondaria di Primo e Secondo grado, pubblici e privati, del territorio nazionale. 
La Finalità è di offrire la possibilità di conoscere e divulgare la Storia attraverso lo studio e 
l’osservazione dei luoghi, dei documenti e la drammatizzazione degli eventi. 
La partecipazione al Concorso è gratuita, il Bando non ha alcuna finalità di lucro. 
Modalità di partecipazione : È necessaria la compilazione e l’invio, da parte dell’insegnante referente, 
della ‘scheda di partecipazione’ unitamente all’elaborato alla Segreteria del Concorso:  via e-mail : 
info@domusromanalucca.it;  via fax 0583.050060. 
L’iscrizione può essere effettuata direttamente on line sul sito www.domusromanalucca.it. 
Strumenti operativi : L’Insegnante referente, dopo l’iscrizione al Concorso, riceverà via posta 
elettronica le linee guida, spunti di lavoro e indicazioni su come realizzare l’elaborato creativo finale. 
Elaborato da produrre :  Il Concorso prevede la composizione di un elaborato a fumetti rievocativo 
del Primo Triumvirato, su una o più delle seguenti tematiche:  
1. Motivazioni che hanno dato origine al Primo Triumvirato. 
2. Profilo dei protagonisti Cesare, Pompeo, Crasso.  
3. Effetti sulla Storia futura di Roma.  
4. Incontrarsi a Lucca, Perché?  
Contenuti : L’Elaborato deve contenere la descrizione di episodi e/o dei luoghi del Primo Triumvirato 
con la raffigurazione grafica degli stessi in chiave fumettistica. La composizione è libera nel formato 
e nei contenuti. Devono essere indicate le fonti utilizzate. 
Termini di partecipazione : Gli elaborati devono essere inviati in copia unica a mezzo Posta alla 
Segreteria del Concorso Domus Romana, via C. Battisti 15 - 55100 Lucca, entro e non oltre il 5 Aprile 
2016 (farà fede il timbro postale).  L’elaborato non verrà restituito. 
Selezione degli Elaborati : La Giuria, composta da esponenti del mondo della Cultura e 
dell’Educazione, valuterà i lavori tenendo in considerazione la qualità dei contenuti e dei disegni. 
Selezionerà 3 Elaborati, ritenuti meritevoli per l’assegnazione dei Premi (n.1 per la Scuola Primaria,  
n.1 Secondaria di Primo e n.1 di Secondo grado). Ogni classe concorrente è valutata singolarmente. 
Premi :  Le Classi vincitrici saranno invitate e ospitate per assistere alla Rievocazione teatrale del 
Primo Triumvirato, messa in scena dagli studenti delle Scuole attrici del Progetto, che si terrà a Lucca 
il 23 Aprile 2016 presso l’auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio. 
Nel corso della cerimonia, gli Studenti e gli Insegnanti riceveranno Diploma e Medaglia con l’emblema 
della Domus ‘Fanciullo sul Delfino’. Sarà loro offerto inoltre il ‘LUK DIES’ – visita di Lucca Romana e 
dell’Area Archeologica di Massacciuccoli del Comune di Massarosa (Lu) con Prandium ‘antica Roma’ a 
bordo di battello sul Lago e visita alla villa di Puccini a Torre del Lago.  
Diritti di utilizzo, Informazione e Divulgazione degli Elaborati :  La Domus Romana Lucca è 
autorizzata a comunicare e divulgare l’iniziativa a livello nazionale e internazionale, a valorizzare i 
risultati del Concorso attraverso i mezzi e le azioni che riterrà più opportuni. Tutti i Partecipanti 
autorizzano in forma completa, gratuita e irrevocabile, la Domus Romana Lucca a:  esporre in  modo 
permanente presso il Sito Archeologico della Domus l’Elaborato presentato, a poterlo concedere in 
esposizione in occasioni di eventi, conferenze e mostre; a pubblicare l’Elaborato in ogni forma di 
comunicazione, cataloghi,  volumi, stampa, DVD, via telematica. L’invio dell’opera per la 
partecipazione al Concorso implica il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e solleva la Domus 
Romana Lucca da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti 
a causa del contenuto dell’opera.  
I Risultati del Concorso saranno pubblicati entro il 20.04.2016 sul sito www.domusromalucca.it. 
Ai sensi D.P.R. n.430/2001 art.6, questa iniziativa non costituisce manifestazione a premi. 
Ente Organizzatore : Domus Romana Lucca - Associazione di Promozione Sociale per la 
Valorizzazione e Tutela dei Beni Culturali ai sensi DL 2004 N.42. Agenzia delle Entrate di Lucca C.F. 

92053920465. Iscrizione al Registro APS Regione Toscana N.38B del 03.02.2015. 

Sede in Lucca, via Cesare Battisti 15. Direttore responsabile Arch. Simona Velardi. 
 

              DOMUS ROMANA LUCCA 
                  Arch. Simona Velardi  
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.   SCHEDA ADESIONE      .  PATROCINIO 
.      PER LE SCUOLE          .    Ministero                                                            
      Istruzione Università Ricerca    

Regione Toscana  CONCORSO A PREMI                                               

PRIMO TRIUMVIRATO Provincia - Comune Lucca 

       LUCCA 56  A.C.       Comune Massarosa 
                                 Ufficio Scolastico Reg.Toscana            

                                                                                                        Unicef 
 

                         

                                                                               

                                  SITO ARCHEOLOGICO I SEC. A.C. 

   

                                            ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

            RICHIESTA DI PARTECIPAZION PER LE SCUOLE  

                                                            inviare entro il 5 Aprile 2016 
 

alla Segreteria del Concorso : Domus Romana Lucca a mezzo: e.mail: info@domusromanalucca.it; fax 0583.050060;   
posta Via C. Battisti, 15 - 5510 Lucca;  on line al sito  www.domusromanalucca.it. 

                                
 
Il Concorso ‘Primo Triumvirato - Lucca 56 a.C.’ è aperto a tutti gli Istituti della Scuola Primaria, 
Secondaria di Primo e Secondo grado, pubblici e privati, del territorio nazionale.  
 
Alle condizioni espresse nel Regolamento del Concorso che con la sottoscrizione della presente Scheda 
dichiariamo di averne presa visione e di accettare integralmente, inoltriamo la richiesta di Partecipazione. 
 

 

Scuola    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Città ............................................................................................................................. ....................................................................................   Cap …………………………………..………………….………...…. Prov. …….…………………....…. 

Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..….….....…... ……………………………............. 

Tel. …………………………………………………..…….…………….….…   Fax ……………..…………………………………….………….…… e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Persona riferimento ………………………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………......…… 

Ruolo nella Scuola ………………………………………………………………………………………………………………… e-mail  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dirigente Scolastico ……………………………………………………………………………………………….……………. e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

 Il Patrocinio MIUR consente l’attribuzione di Crediti Formativi agli alunni. 

 I Risultati del Concorso saranno pubblicati entro il 20.04.2016 sul sito  www.domusromanalucca.it 

 Ai sensi D.P.R. n.430/2001 art.6, questa iniziativa non costituisce manifestazione a premi. 

 Il Regolamento di Partecipazione è disponibile sul sito www.domusromanalucca.it. Su Face Book e presso la 
Segreteria della Domus Romana Lucca :  tel.fax 0583.050060  -  e.mail: info@domusromanalucca.it. 

 

Ente Organizzatore: Domus Romana Lucca - Associazione di Promozione Sociale per la Valorizzazione e Tutela dei Beni 
Culturali. Direttore responsabile Arch. Simona Velardi. 
 

Data    ………………………………………………………………………………………………………………………                                          Timbro della Scuola e firma del Dirigente 
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