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Rotary Club Genova Nord Ovest 

in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

 

CONCORSO 
 

Vie e piazze della città antica. 

La conoscenza storico-artistica di Genova 

attraverso la toponomastica stradale, tra curiosità e sorprese 

 

Regolamento 

 

Art. 1 

Il Rotary Club Genova Nord Ovest, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Liguria, nell’ottica di accrescere nei giovani la conoscenza della propria città attraverso la 

toponomastica di alcune strade e piazze del centro storico, bandisce il concorso “Vie e piazze della 

città antica. La  conoscenza storico-artistica di Genova attraverso la toponomastica stradale, tra 

curiosità e sorprese”. 

 

Art. 2 

Il concorso  è riservato agli studenti della classe terza degli Istituti di Istruzione secondaria di primo 

grado e della classe seconda degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado del Comune di 

Genova.  

 

Art. 3 

La competizione consisterà nel rispondere a n. 45 (quarantacinque) domande a risposta multipla 

relative all’origine, al significato, alla motivazione del nome di altrettante strade, piazze, vicoli 

della città vecchia di Genova compresa all’interno delle mura ottocentesche. 

 

Art. 4 

La prova, alla quale possono partecipare intere classi oppure singoli allievi individuati dal Consiglio 

di Classe, avrà la durata massima di un’ora e si terrà martedì 14 aprile 2015, alle ore 15,00, presso 

il Liceo Scientifico Statale Cassini di Genova (via Galata, 34). 

 

Art. 5 

Un’apposita commissione mista (Rotary Club Genova Nord Ovest, U.S.R. per la Liguria ed esperti in 

materia) valuterà le prove ed individuerà tre vincitori, un primo, secondo e terzo posto. In caso di 

parità tra più concorrenti, si terrà conto dell’orario di consegna. 
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Art. 6 

Ai vincitori verranno attribuiti i seguenti premi: 

1° premio: buono acquisto del valore di 500 euro in materiale didattico; 

2° premio: buono acquisto del valore di 300 euro in materiale didattico; 

3° premio: buono acquisto del valore di 200 euro in materiale didattico. 

 

Art. 7 

Le iscrizioni al concorso dovranno essere inviate esclusivamente via mail non oltre il 20 gennaio 

2015, utilizzando l’allegata scheda, alla segreteria del Rotary Club Genova Nord Ovest 

(genovanordovest@rotary2032.it) e alla segreteria della Direzione Generale dell’U.S.R. per la 

Liguria (direzione-liguria@istruzione.it). 

 

Art. 8 

A partire dal mese di dicembre 2014, il Rotary Club Genova Nord Ovest e l’U.S.R. per la Liguria 

informeranno gli Istituti scolastici, attraverso specifiche iniziative, in merito alle modalità di 

partecipazione al concorso. Alle Scuole aderenti all’iniziativa l’organizzazione fornirà indicazioni in 

ordine al reperimento di materiale informativo di varia natura, al fine di agevolare la conoscenza 

dell’argomento oggetto della prova. A questo fine, è indetto un incontro di formazione, riservato 

ai docenti referenti, che si terrà lunedì 23 febbraio 2015, alle ore 15,00, presso la sede dell’U.S.R. 

per la Liguria (via Assarotti, 38 - sala al primo piano). 

 

Genova, 12 dicembre 2014 

 

Il Presidente del Rotary Club Genova Nord Ovest 

Dott. Gian Luigi Pesce 

 

 

 


