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Per l’anno 2020 la “Gara Nazionale di grafica”, concorso indetto 
dal MIUR e rivolto agli studenti degli Istituti professionali su tutto il 
territorio italiano, sarà ospitato e organizzato dall’Istituto 
Professionale Statale “Versari-Macrelli” di Cesena che si è 
classificato primo nella precedente edizione. 

La gara coinvolge ogni anno una trentina di Istituti, che 
partecipano attraverso una rappresentanza di studenti e docenti, 
e mira a valorizzare le eccellenze tecniche e creative attraverso la 
realizzazione di un progetto grafico valutato da una commissione 
di esperti e personalità del territorio.

Per esplicito volere ministeriale, un ulteriore e fondamentale 
obiettivo della Gara Nazionale è favorire lo scambio tra realtà 
socio-culturali diverse. Oltre alla competizione vera e propria, che 
avrà il suo culmine nella giornata del 15 maggio, studenti e docenti 
saranno infatti guidati nella conoscenza della ricchezza, della 
tradizione e della dinamicità del nostro territorio. 

La tre giorni di eventi ed iniziative prevede il diretto coinvolgimento 
dei partecipanti a diverse visite guidate e percorsi specificamente 
studiati sul territorio per farli entrare in contatto con le eccellenze 
di una realtà locale che è stata capace di innovare e valorizzare, 
con sinergie ampie ed efficaci, la sua ricchezza e varietà. 

Il coinvolgimento e il sostegno economico della Vostra azienda 
a questa iniziativa di scala nazionale, proposta ma non finanziata 
dal MIUR, sia un elemento imprescindibile per far conoscere le 
nostre realtà di eccellenza e per portare tutti i partecipanti a fare 
esperienza  della Romagna come vero “territorio del  Benessere”. 

Qualunque importo l’Azienda decidesse di erogare per la 
sponsorizzazione, vi ricordiamo che l’intera comunicazione 
dell’evento e il sito riporteranno il vostro logo aziendale, ci sarà la 
possibilità di distribuire a tutti i partecipanti al concorso del 
materiale informativo sulla vostra attività ed eventualmente 
organizzare visite ed eventi specifici per mettervi in contatto diretto 
con gli studenti.

Si può contribuire anche in qualità di 
sponsor tecnico, fornendo premi per 
gli studenti meritevoli.

Computer per la grafica, harware e 
software, attrezzature di laboratorio e 
fotocamere digitali sono i benvenuti in 
questa categoria.

Lo sponsor di ospitalità, ci aiuta ad 
accogliere con sostegno logistico, hotel 
e viveri la scuole partecipanti alla gara.
Tutta l’Italia avrà l’occasione di godere 
della famosa ospitalità romagnola.

Main Sponsor 

Sponsor Hospitality

CONTRIBUISCI 

Gli sponsor contribuiranno per il rinnovo del 
materiale scolastico e per gli allestimenti 
necessari per l’organizzazione della gara. 
La segnaletica aziendale prodotta guiderà le 
scuole provenienti da tutta l’Italia alla scoper-
ta del nostro territorio.

Sponsor Tecnico



Arrivo e accoglienza dei docenti 
delle scuole partecipanti.

Ore 16.30 
Accreditamento dei partecipanti presso sala 
comunale. 
Saluto del Dirigente Messina e presentazione 
della Gara Nazionale di Grafica

Ore 18.00 
Visita guidata alla Biblioteca Malatestiana

Ore 20.00 
Cena di benvenuto. 
Previsto un momento conviviale tra i docenti 
e gli studenti delle scuole partecipanti

Ore 08.00 
Accreditamento studenti presso la sede dell’Istituto 
*Versari-Macrelli

Ore 08.30 
STUDENTI Inizio Gara Nazionale  
DOCENTI  Visita da decidere

Ore 12.30 
Pranzo 

Ore 14.30 
Laboratorio creativo didattico per docenti*

Ore 17.00 
Partenza per Cesenatico, 
visita del PORTO CANALE LEONARDESCO*

Ore 20.30 
Cena Romagnola 

________________________________________

STUDENTI
8 ore di gara 
dalle 8,30 alle 17,30 con pausa pranzo e coffee break
offerte dalla scuola

Ore 08.30 
Docenti in visita a cesena

Ore 13.00 
Buffet di saluto presso la sede dell’Istituto 
Versari Macrelli

Ore 14.30 
Ritiro attestati di partecipazione, saluti finali 
chiusura della manifestazione

_____________________________________

STUDENTI
4 ore di gara 
dalle 8,30 alle 12,30  con coffee break

14
MAGGIO

15
MAGGIO

16
MAGGIO
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*Proposte in fase di valutazione
Le giornate sono indicative

giovedì

venerdì

sabato


