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Facendo tesoro delle esperienze precedenti, al fine di creare una sorta di continuità 
con le tematiche di approfondimento del legno, l’edizione 2013 di FUTURLEGNO 
vedrà come argomento cardine della manifestazione quello dei legni in cantina, 
presentando tutti i segreti dei maestri bottai e di tutto quello che serve per arrivare a 
creare degli ottimi vini. 
 
Le classi sono invitate a partecipare numerose a questo tradizionale appuntamento, 
giunto con successo alla sua 12^ edizione, per scoprire sempre nuovi segreti del 
legno. A questo proposito non perdetevi l’Esposizione permanente “Legni dal 
Mondo: la Xiloteca Trevigiana della Collezione Velo”, una raccolta documentata 
di oltre 300 specie legnose, ospite presso l’I.T.I.S. Enrico Fermi di Treviso, da cui 
trarre informazioni utili e interessanti per partecipare a questo Concorso.  
 
Il Concorso è promosso dal Gruppo Legno Arredo di Confartigianato Marca 
Trevigiana e gode del patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – USRV di Treviso, dell'Università degli Studi di Padova Facoltà 
di Agraria, della Camera di Commercio di Treviso, della Provincia di Treviso, dei 
quotidiani “Il Gazzettino” e “la Tribuna di Treviso”. 

 
 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE SUL CONCORSO, CONTATTARE LA SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA: Confartigianato Marca Trevigiana – Piazza delle Istituzioni, 34/A - 31100 Treviso – 
info@trevisoimprese.it – tel. 0422 433300 – fax 0422 433330. Per prenotare la visita all’Esposizione  
permanente “Legni dal Mondo: la Xiloteca Trevigiana della Collezione Velo”, presso I.T.I.S. Fermi 
di Treviso, telefonare allo 0422 433300 (Confartigianato Marca Trevigiana). 

Chi pensa alle botti, pensa al vino e 
quindi ad una serie di prodotti, come il 
celebre Prosecco, che hanno reso 
famosa la nostra provincia in tutto il 
mondo. Ma botte è anche la materia 
prima per eccellenza, il legno, con cui 
si realizza, così come si creano i tini, i 
barili, e via dicendo, contenitori 
protagonisti in cantina. 

 



 

 

REGOLAMENTO 2013 

1. Confartigianato Marca Trevigiana Gruppo Legno Arredo promuove il Concorso FUTURLEGNO 2013 “BOTTE E… 
RISPOSTE!”. 

2. Il Concorso è riservato alle classi 1^, 2^ e 3^ (non ai singoli studenti) delle Scuole Secondarie di Primo 
Grado della provincia di Treviso.  

3. Il concorso si articola in due fasi: una preselezione sulla base di un Questionario, compilato dalla classe, su 

tematiche legate al Legno (in particolare ai legni che sono utilizzati in cantina) e una fase finale alla quale 

parteciperanno le prime 8 classi che avranno raggiunto il punteggio più elevato. Poiché l’obiettivo del concorso 

è consentire una partecipazione più allargata possibile del territorio, prioritariamente sarà selezionata la classe 

che, nell’ambito della propria sede scolastica (plesso) avrà raggiunto il punteggio più elevato. Gli altri questionari 

dello stesso plesso saranno selezionati solo qualora non fosse stato raggiunto il numero di 8. In caso di punteggio 
ex-aequo, prima sarà presa in considerazione la data d'invio e poi si procederà con il sorteggio. 

4. Una volta inviato, il Questionario non potrà essere né modificato, né sostituito. 

5. Il Questionario per la preselezione sarà inviato, via posta, agli istituti interessati, nonché pubblicato sia nel sito 
www.futurlegno.it che nel sito www.istruzionetreviso.it 

6. Il Questionario, debitamente compilato, dovrà essere inviato via fax, posta o mail entro e non oltre Mercoledì 

24 aprile 2013 alla Segreteria Organizzativa: Confartigianato Marca Trevigiana – Piazza delle Istituzioni, 34/A - 
31100 Treviso E-mail info@trevisoimprese.it tel. 0422.433300 – fax 0422.433330. 

7. I questionari pervenuti saranno esaminati da una Commissione Verificatrice composta da: 

• un rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca USRV – Uff. Scolast. di Treviso; 

• un rappresentante di Confartigianato Legno-Arredo; 

• un esperto tecnico del legno. 

8. La fase finale si svolgerà Sabato 11 maggio 2013 presso l’Auditorium dell’Istituto Tecnico E. Fermi, in via 
San Pelajo, 37 a Treviso. 

9. La fase finale verterà sui contenuti tratti dall’intervento di un esperto in materia e/o da un filmato attinente al 

tema di quest’anno (i legni utilizzati in cantina) oltre ad avvalersi del materiale esposto  nella Mostra permanente 

“Legni dal Mondo: la Xiloteca Trevigiana della Collezione Velo”, ospite presso l’I.T.I.S. Fermi di Treviso 

(prenotazione obbligatoria). Alle classi finaliste saranno poste 20 domande; in caso di classi ex-aequo si procederà 
con domande di riserva fino alla selezione delle 3 classi vincitrici.  

10.  Al Legno Quiz finale, gli studenti dovranno rispondere senza l’ausilio degli insegnanti e senza  la consultazione di 

libri o altro materiale. Gli appunti, durante l’intervento dell’esperto e/o durante il filmato, potranno essere presi 
solo dagli studenti, non dagli insegnanti.  

11.  La correttezza delle risposte è di competenza esclusiva della Commissione, il cui giudizio è inappellabile. 

12.  Per le classi finaliste sono in palio i seguenti premi in denaro: 

• prima classe classificata: 1.500,00 Euro; 

• seconda classe classificata: 1.000,00 Euro; 

• terza classe classificata: 500,00 Euro. 

13.  Alle 8 classi finaliste saranno rimborsati i costi di trasporto. 

14.  La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Regolamento. 

MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE FINALE 

L’arrivo è previsto entro le ore 9.00 di Sabato 11 maggio 2013 presso l’Auditorium dell’Istituto Tecnico Enrico 

Fermi di Treviso. Le 8 classi finaliste verranno accolte e invitate ad indossare la maglietta della manifestazione. 

All'interno dell’Auditorium, ciascuna classe sarà resa riconoscibile da un nome e da una maglia colorata. 

L’inizio dell’evento Futurlegno è previsto per le ore 9.30, con un breve intervento introduttivo per illustrare le 

finalità formative della manifestazione e i saluti da parte delle autorità presenti. Conclusa la parte istituzionale 

verranno descritte agli studenti le modalità del concorso, dopo di che si procederà con l’intervento dell’esperto e/o 

la proiezione del filmato che forniranno una serie di informazioni utili alle classi finaliste per poter rispondere ai 

quesiti che verranno loro posti. In seguito saranno distribuite ai capiclasse le apposite schede dove dovranno indicare 

le risposte. I quesiti saranno 20, suddivisi in 5 gruppi (l'ultimo con il Jolly). Se dopo le cinque serie fossero 

presenti delle classi con punteggio ex-aequo, si procederà con le domande di riserva appositamente preparate. 

Concluso il concorso e stilata la classifica finale, saranno effettuate le premiazioni delle classi. In conclusione sarà 

organizzato un rinfresco, presso il bar dell’istituto ospite. La partenza per il rientro è prevista per le ore 12.30, 
dal parcheggio dell’Istituto Tecnico E. Fermi.  


