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Regolamento del concorso “Disegna con noi il Palazzo”  
(Proposta Scuole Secondarie di Primo Grado) 

 
Anno scolastico 2018-2019 

 
 

1. E’ istituito il concorso “Disegna il Palazzo con noi” (il “Concorso”) dalla Fondazione Monte dei 
Paschi di Siena (la “Fondazione”) aperto a tutte le classi prime, seconde e terze delle scuole 
medie inferiori della provincia di Siena (le “Classi”).  

 
2. La partecipazione delle Classi al Concorso potrà avvenire soltanto a seguito di una visita guidata 

(la “Visita”) effettuata presso il Palazzo Sansedoni (il “Palazzo”), sede della Fondazione.  
Per le modalità di prenotazione della Visita si rimanda a quanto indicato sui siti web 
www.verniceprogetti.it e www.fondazionemps.it e alle comunicazioni effettuate dalla 
Fondazione agli Istituti scolastici della provincia di Siena. 

 
3. Le Classi partecipanti, entro i 60 giorni successivi dalla data della Visita, dovranno far pervenire 

un elaborato grafico in formato a scelta, cartaceo o digitale (in formato pdf o multimediale), 
inerente la storia del Palazzo, 

 
- via posta o brevi manu alla sede della Fondazione (Siena, Via Banchi di Sotto 34), indirizzato 

a Vernice Progetti Culturali S.r.l.u. o 
- alla casella di posta elettronica info@verniceprogetti.it. 

 

Nella comunicazione andranno indicati i dati, inclusi i contatti telefonici e l’e-mail dell’insegnate 
di riferimento (“Insegnante”) della classe partecipante. 
 

4. Entro il 20 giugno 2018, un’apposita commissione nominata dalla Fondazione (la 
“Commissione”) valuterà gli elaborati pervenuti. Sarà premiata una classe partecipante tra le 
prime e seconde medie e una tra le terze medie, a insindacabile giudizio della Commissione. La 
Fondazione invierà all’Insegnante delle classi vincenti apposita comunicazione. 
 

5. Il premio del concorso consiste: 
 
a. per le classi prime e seconde, in un contributo di € 500 che potrà essere speso in materiale 

didattico, testi scolastici, strumenti o supporti/servizi informatici, strumenti o supporti per 
studenti con disabilità. Con il singolo contributo potranno essere acquistati anche più 
prodotti/servizi appartenenti a più categorie tra quelle sopraindicate, entro il limite di 
importo stabilito. 

b. per le classi terze nella possibilità di assistere ad un Palio dalle finestre di Palazzo 
Sansedoni, fino ad un numero massimo di sei persone.  

 
6. In relazione al contributo monetario di € 500, il beneficiario del contributo è l’istituto scolastico 

di appartenenza (“Istituto”), legittimato sulla base della normativa vigente, a ricevere lo stesso. 
Per procedere all’incasso del contributo, l’Istituto dovrà preventivamente inviare alla Fondazione 
la lista dei beni, da destinare alla classe vincente, che intende acquistare. Una volta ottenuta 
l’autorizzazione della Fondazione, l’Istituto incasserà il contributo a seguito dell’invio dei 
documenti fiscali attestanti l’acquisto del bene o del servizio. 
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7. Per tutti gli elaborati pervenuti, che potranno essere restituiti a discrezione della Fondazione MPS, 
è prevista la cessione dei diritti di utilizzo alla Fondazione stessa e a Vernice Progetti Culturali 
(l’autorizzazione all’utilizzo dovrà essere rilasciata all’atto della partecipazione al concorso). 
La Fondazione MPS può concedere, su specifica richiesta, all’Istituto l’utilizzo di tutti o di parte 
degli elaborati. 
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Regolamento del concorso “Palazzo Sansedoni e la Collezione della Fondazione Monte dei 
Paschi di Siena” (Proposta Scuole Secondarie di Secondo Grado) 

 
Anno scolastico 2018-2019 

 
 

1. E’ istituito il concorso “Palazzo Sansedoni e la Collezione della Fondazione Monte dei Paschi 
di Siena” (il “Concorso”) dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena (la “Fondazione”) aperto 
a tutte le classi delle scuole medie superiori della provincia di Siena (le “Classi”).  

 
2. La partecipazione degli studenti delle Classi al Concorso potrà avvenire soltanto a seguito di una 

visita guidata (la “Visita”) effettuata presso il Palazzo Sansedoni (il “Palazzo”), sede della 
Fondazione.  
Per le modalità di prenotazione della Visita si rimanda a quanto indicato sui siti web 
www.verniceprogetti.it e www.fondazionemps.it e alle comunicazioni effettuate dalla 
Fondazione agli Istituti scolastici della provincia di Siena. 

 
3. Gli studenti partecipanti, entro i 60 giorni successivi dalla data della Visita, dovranno far 

pervenire un elaborato, in un formato a scelta (cartaceo, multimediale, prodotto di stampanti 3D 
o laboratori artigianali) inerente la vita del Beato Sansedoni e la Siena Repubblicana, 

 
- via posta o brevi manu alla sede della Fondazione (Siena, Via Banchi di Sotto 34), indirizzato 

a Vernice Progetti Culturali S.r.l.u. o 
- alla casella di posta elettronica info@verniceprogetti.it. 

 

Nella comunicazione andranno indicati i dati dello studente partecipante e dell’insegnate di 
riferimento (“Insegnante”), inclusi i contatti telefonici e l’e-mail. 
 

4. Entro il 20 giugno 2018, un’apposita commissione nominata dalla Fondazione (la 
“Commissione”) valuterà gli elaborati pervenuti. Sarà premiata una classe partecipante tra le 
prime, seconde, terze e quarte e una tra le quinte, a insindacabile giudizio della Commissione. La 
Fondazione invierà all’Insegnante delle classi vincenti apposita comunicazione. 
 

5. Il premio del concorso consiste: 
 
a. per le classi prime, seconde, terze e quarte in un contributo di € 500 che potrà essere 

speso in materiale didattico, testi scolastici, strumenti o supporti/servizi informatici, 
strumenti o supporti per studenti con disabilità. Con il singolo contributo potranno essere 
acquistati anche più prodotti/servizi appartenenti a più categorie tra quelle sopraindicate, 
entro il limite di importo stabilito. 

b. per le classi quinte nella possibilità di assistere ad un Palio dalle finestre di Palazzo 
Sansedoni, fino ad un numero massimo di sei persone.  

 
6. In relazione al contributo monetario di € 500, il beneficiario del contributo è l’istituto scolastico 

di appartenenza (“Istituto”), legittimato sulla base della normativa vigente, a ricevere lo stesso. 
Per procedere all’incasso del contributo, l’Istituto dovrà preventivamente inviare alla Fondazione 
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la lista dei beni, da destinare alla classe vincente, che intende acquistare. Una volta ottenuta 
l’autorizzazione della Fondazione, l’Istituto incasserà il contributo a seguito dell’invio dei 
documenti fiscali attestanti l’acquisto del bene o del servizio. 

 

7. Per tutti gli elaborati pervenuti, che non saranno restituiti, è prevista la cessione dei diritti di 
utilizzo alla Fondazione MPS e a Vernice Progetti Culturali (l’autorizzazione all’utilizzo dovrà 
essere rilasciata all’atto della partecipazione al concorso). La Fondazione MPS può concedere, su 
specifica richiesta, all’Istituto l’utilizzo di tutti o di parte degli elaborati. 

 

 
 


