
 

 

Federico di Montefeltro & Ottaviano Ubaldini 

Duo mundi lumina 

 

 

CELEBRAZIONI IN OCCASIONE DEL 600° DELLA NASCITA 
1422 - 1423 

 

 

CONCORSO SCOLASTICO 

In occasione della ricorrenza del 600° anniversario della nascita di Federico di Montefeltro e 

Ottaviano Ubaldini della Carda (Astrologo e Alchimista), è indetto un concorso scolastico a premi, 

iniziativa promossa congiuntamente dalle seguenti Pro Loco (di seguito anche “Comitato”): 

 Pro Loco di Apecchio 

 Pro Loco di Cagli 

 Pro Loco di Mercatello sul Metauro 

 Pro Loco di Sassocorvaro 

Con l’indizione del Concorso scolastico, le Pro Loco organizzatrici perseguono l’intento di 

stimolare lo studio e l’interesse degli studenti, a partire dalla scuola primaria fino alla scuola 

secondaria, su due personalità straordinarie del Rinascimento, tanto da meritarsi l’appellativo di 

“Duo mundi lumina”. 

In proposito, è doveroso sottolineare che Federico & Ottaviano, seppur fortemente 

caratterizzati da stili di vita e interessi contrapposti, hanno allora saputo dimostrare al mondo che 

gli opposti possono proficuamente convivere, avendo governato con perfetta sinergia e grande 

successo il Ducato di Urbino per 35 anni (1447-1482), sorretti da una incrollabile e smisurata stima 

e fiducia reciproca. 

Questa straordinaria vicenda umana, non conosciuta abbastanza per quanto suggestiva e 

attuale ancor oggi, merita senz’altro di essere sviscerata e approfondita dai nostri giovani studenti, 

come esempio di vita e comportamento per le nuove generazioni; per questo motivo è indetto il 

concorso scolastico, disciplinato dal Regolamento sotto riportato. 

 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1. Oggetto del Concorso 

1.1. Il Concorso ha per oggetto lo studio e l’approfondimento del rapporto di “fratellanza” tra 

Federico di Montefeltro & Ottaviano Ubaldini (Astrologo e Alchimista), e la condivisione della 

loro vita, sia in gioventù che nel governo del Ducato di Urbino (1447-1482). 

1.2. Il Concorso è riservato agli alunni e studenti delle seguenti scuole: 

a) scuola primaria; 

b) scuola secondaria di primo grado; 

c) scuola secondaria di secondo grado. 
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1.3. La Commissione di giuria redigerà una specifica graduatoria per ogni livello di scuola indicato 

al paragrafo precedente e per formato di elaborati. 

Art. 2. Formato elaborati ammessi per partecipare al concorso 

2.1. Le scuole possono partecipare al concorso presentando elaborati nel rispetto dei formati 

sotto indicati, distintamente per livello di scuola: 

a) scuola primaria: 

 formato cartaceo: disegno e/o poesia; 

b) scuola secondaria di primo grado: 

 formato cartaceo: poesia o testo/componimento. 

 Lunghezza max caratteri (compresi spazi) 150.000 (30 pagine ca.); 

 formato digitale: video. 

 Durata max minuti 5 (cinque) 

c) scuola secondaria di secondo grado: 

 formato cartaceo: poesia o testo/componimento. 

 Lunghezza max caratteri (compresi spazi) 150.000  (30 pagine ca.) 

 formato digitale: video. 

 Durata max minuti 5 (cinque). 

2.2. Gli elaborati presentati devono essere originali; ogni scuola/classe può partecipare 

presentando anche più elaborati. 

2.3. Con la partecipazione al concorso, la scuola accetta che gli elaborati presentati rimangono di 

proprietà del Comitato organizzatore del concorso, con ogni facoltà e libertà di utilizzo, fatta 

salva la citazione della scuola autrice. 

Art. 3. Materiale informativo 

3.1. Per lo studio e l’approfondimento della materia oggetto del concorso, la scuola partecipante 

potrà accedere al materiale informativo messo a disposizione dal Comitato, con le seguenti 

modalità: 

a) richiesta all’indirizzo email:  proloco@sassocorvaroeventi.it 

b) accesso al sito www.roccaubaldinesca.it/concorso-600/ (in fase di allestimento). 

3.2. Eventuali informazioni riguardanti il presente concorso possono essere richieste ai seguenti 

recapiti: 

a) indirizzo email:  proloco@sassocorvaroeventi.it 

b) cellulare:  333 315 6411  (Orfeo Mazza)  

Art. 4. Scadenza bando concorso e invio elaborati  

4.1. Gli elaborati devono pervenire entro il 31 marzo 2023 al seguente indirizzo postale: 

a) Pro Loco Sassocorvaro - c/o Orfeo Mazza - via Gioachino Rossini Sassocorvaro, 3 - 61028  

SASSOCORVARO AUDITORE   (PU) 

4.2. Gli elaborati possono essere inviati anche in formato digitale, al seguente indirizzo PEC: 

 prolocosassocorvaro@pec.it  

Art. 5. Recapito 

5.1. Contestualmente alla presentazione degli elaborati, la scuola partecipante dovrà comunicare 

il proprio recapito per eventuali comunicazioni: 

a) referente: nome e cognome del/la professore/ssa; 
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b) indirizzo email; 

c) numero di cellulare. 

Art. 6. Premiazione 

6.1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione degli elaborati, il Comitato procederà alla 

nomina della Commissione di Giuria, per la valutazione e la graduatoria degli elaborati, giuria 

che sarà composta da esperti e studiosi con qualificata esperienza scolastica. 

6.2. La Giuria procederà a determinare la graduatoria degli elaborati pervenuti, distintamente 

come segue: 

a) per ogni livello di scuola partecipante al concorso (primaria, secondaria di primo grado, 

secondaria di secondo grado); 

b) per tipo di elaborato ammesso a partecipare al concorso: 

 scuola primaria: disegno e/o poesia 

 scuola secondaria di primo grado: poesia, testo/componimento, video digitale; 

 scuola secondaria di secondo grado: poesia, testo/componimento, video digitale. 

6.3. Il giudizio della Giuria, in quanto espressione di valutazione discrezionale, è per sua natura 

insindacabile. 

6.4. Per ogni sezione del concorso, individuata per livello di scuola, sarà premiata la scuola/classe 

1^ classificata in graduatoria. 

6.5. Alla scuola/classe 1^ classificata di ogni sezione sarà attribuito un premio in denaro, per il 

seguente importo: 

a) scuola primaria: ........................................... € 500,00 

b) scuola secondaria di primo grado:  .............. € 500,00 

c) scuola secondaria di secondo grado:  .......... € 500,00 

6.6. Il premio sarà accreditato alla scuola vincitrice mediante bonifico sul c/c bancario 

dell’istituto. 

6.7. A tutte le scuole/classi partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

6.8. La premiazione delle scuole/classi vincitrici sarà effettuata entro il mese di maggio 2023, in 

data e sede da stabilire, di cui sarà data comunicazione con congruo anticipo. 

Art. 7. Tutela dei dati personali  

7.1. In base alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, si comunica che tutti i 

dati acquisiti nell’ambito del presente concorso saranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità e le comunicazioni inerenti al concorso stesso. 

 

 

per IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 

Pro Loco 

Apecchio 

Pro Loco 

Cagli 

Pro Loco 

Mercatello sul Metauro 

Pro Loco 

Sassocorvaro 

 


