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Buon giorno

in allegato le modalità per poter partecipare al concorso ACQUA A COLORI
parte integrante del progetto "10 in condotte"

Cordiali Saluti

Dott.ssa Maria Giovanna Masia
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ABBAN OA S.P.A. LEGAMBIENTE

CONCORSO A PREMI

ACQUA A COLORI

li presente concorso intitolato ACQUA A COLORI è parte integrante del progetto didattico ''10
in condotte". Ha lo scopo di far esprimere i partecipanti in modo creativo quanto appreso
durante il percorso didattico "10 in condotte" riguardo alla nostra risorsa idrica e,
contestualmente, rappresentare le sensibilità acquisite. I partecipanti dovranno rappresentare
attraverso le loro opere quanto hanno appreso.

La partecipazione al concorso è riservata alle scuole che hanno aderito al progetto "10 in

condotte"

REGOLAMENTO

OGGETTO

art. 1. E' indetto il concorso ACQUA A COLORI a cui possono partecipare tutte le classi deila

scuola primaria e secondaria di primo grado della Sardegna che hanno aderito al progetto "10

in condotte". Non è consentita la partecipazione individuale,

art. 2. La partecipazione è gratuita.

art. 3. Le classi della scuola primaria dovranno produrre disegni (dimensioni cm 100x70) su

cartoncino, realizzati con qualsiasi tecnica, aventi ad oggetto il tema dell'attività didattica

svolta. Il disegno deve essere consegnato con i dati identificativi della classe che lo ha

realizzato ben visibili sul retro del pannello.

art. 4. Le classi delle scuole secondarie di primo grado dovranno produrre video clip in formato

mp4 di durata massima 60 secondi aventi ad oggetto il tema dell'attività didattica svolta,

art. 5. Le scuole partecipanti si faranno garanti dell'originalità dell'elaborato presentato.

AREEE TERRITORIALI

art. 6. Il concorso è strutturato in tre aree territoriali (Nord, Centro, Sud). Ciascuna area è

formata da più ambiti scolastici:

1. Nord. Ambiti Scolastici nn.: 1 (Sassari- Alghero); 2 (Gallura-Goceano).

2. Centro. Ambiti Scolastici nn.: 3 (Nuoro- Marghine- Baronia - Barbagia); 4 (Ogiiastra);

5 (Oristano Nord); 6 (Oristano Sud).



3. Sud. Ambiti Scolastici nn.: 7 (Medio Campidano - Carbonia - Igiesias); 8 (Sud

Sardegna); 9 (città Metropolitana Est); 10( Città Metropolitana Ovest).

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE

Ogni classe potrà competere con una sola opera.

art. 7. I disegni e i video clip (in una penna usb), corredati dalia scheda di partecipazione

compilata in ogni sua parte, dovranno pervenire entro e non oltre il 15 maggio 2019 presso

la sede delia segreteria organizzativa: Legambiente Sardegna, via Nuoro 43, Cagliari. Tel.

070659740. Email: saieQambiente@iiscali.it.

art. 8. Saranno costituite due giurie che esamineranno i lavori pervenuti. La prima giuria

esaminerà le opere delle scuole primarie, sarà presieduta dai pittore Antonello Ottonello e

composta da altri 4 componenti (due nominati da Legambiente e due da Abbanoa). La seconda

giuria, esaminerà i video clip delie scuole secondarie di primo grado, sarà presieduta dalia

regista Roberta Sanna e composta da altri 4 componenti (due nominati da Legambiente e due

da Abbanoa).

PREMIAZIONE

Scuole primarie

In ogni area territoriale saranno premiate le prime tre opere scelte dalia giuria:

•  1° classificato: Zaino contenente set cancelleria per ciascun alunno.

•  2° classificato: Marsupio contenente set cancelleria per ciascun alunno.

•  3° classificato: Set cancelleria per ciascun alunno.

Scuole secondarie di primo grado

Saranno premiate le prime tre opere scelte dalia giuria su base regionale:

•  1° classificato: Zaino contenente una borraccia in alluminio per ciascun alunno

•  2° classificato: Marsupio contenente una borraccia in alluminio per ciascun alunno

•  3® classificato: Borraccia in alluminio per ciascun alunno

La premiazione avverrà durante la manifestazione di chiusura del progetto nelle seguenti

giornate:

•  martedì 4 giugno, Sassari, teatro Verdi (da confermare);
•  mercoledì 5 giugno, Nuoro teatro Eliseo, (da confermare);
•  giovedì 6 giugno, Cagliari teatro Lirico (da confermare).

art. 9. Le decisioni delia giuria sono inappeiiabiii.

art. 10. Le opere dei concorrenti non saranno restituite.

art. 11. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per l'eventuale smarrimento o danni

subiti dalie opere indipendentemente dalia volontà dell'organizzazione.

art. 12. La partecipazione implica la compieta accettazione delie norme contenute nei presente

regolamento. La non ottemperanza di suddette norme implica l'esclusione dai concorso stesso.



art. 13. Le opere risultate vincitrici potranno essere utilizzate, pubblicate e comunque

divulgate da Abbanoa per campagne Informative volte a sensibilizzare la collettività ad un uso

corretto della risorsa Idrica.

art. 14. La graduatoria completa sarà resa pubblica al momento della premiazione.

art. 15. Abbanoa si riserva la possibilità di stampare e pubblicare la raccolta delle opere In un

volume.

Segreteria organizzativa:

Legamblente Sardegna

Via Nuoro 43, Cagliari

Tel. 070659740

Email: salegamblente@llscall.it


