REGOLAMENTO DEL CONCORSO “UN FUMETTO PER IL RISPARMIO IDRICO”
Art. 1 È indetto il concorso “Un fumetto per il risparmio idrico” a cui possono partecipare tutti gli
alunni e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti in uno dei Comuni
dell’A.A.t.o. n. 3 Marche Centro - Macerata.
Art. 2 La partecipazione è completamente gratuita e nessun onere a qualsiasi titolo dovrà essere
corrisposto dall’istituzione scolastica.
Art. 3 Il concorso consiste nell’ideazione grafica di una breve storia a fumetti sul tema del risparmio
idrico. Il fumetto dovrà essere composto da un minimo di 4 ad un massimo di 20 vignette e
dovrà necessariamente avere come protagonista la nuova Mascotte dell’A.A.t.o. 3, il “Ranger
salva-acqua”, di cui all’Allegato n. 1 del Presente Regolamento.
Art. 4 L’elaborato dovrà essere di dimensioni non superiori al formato A3 (42 x 29,7 cm), realizzato
con qualunque tipo di tecnica (anche solo digitale) su carta o su cartoncino flessibile o rigido.
Sul retro dell’elaborato originale dovrà essere necessariamente riportato il titolo dell’opera.
Il tutto dovrà essere accompagnato, se il Partecipante lo ritiene necessario, da una breve
descrizione/spiegazione dell’elaborato realizzato descrivendo le finalità educative
dell’opera.
Art. 5 Per aderire al concorso è necessario inviare l’allegato modulo di pre-adesione (allegato n. 2)
entro il 28.02.2018, all’indirizzo mail comunicazione@ato3marche.it . L’A.A.t.o. 3 Macerata
declina ogni responsabilità per errori di ricezione delle schede di pre-adesione.
Art. 6 L’elaborato dovrà essere consegnato allegando il modulo di pre-adesione precedentemente
inoltrato entro il 30.04.2018 nella sua versione originale ovvero in forma digitalizzata. Nel
primo caso l’opera può essere trasmessa via posta o consegnata a mani presso gli uffici
dell’Ente. Nel secondo caso la riproduzione digitalizzata dell’elaborato a colori deve essere
in alta risoluzione (min. 300 dpi). Il file digitale su idoneo supporto potrà essere spedito via
posta o consegnato a mani presso gli uffici dell’Ente o inviato via mail all’indirizzo
comunicazione@ato3marche.it.
Art. 7 I partecipanti si faranno garanti dell’originalità dell’opera. L’A.A.t.o. 3 è sollevata da qualsiasi
richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore e alla violazione dei
diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle opere inviate. Saranno
escluse le opere lesive della comune decenza o contenenti riferimenti pubblicitari, politici o
riconducibili all’ambito religioso. Ogni partecipante, sia come singolo che all’interno di un
gruppo o una classe, potrà competere con una sola opera.
Art. 8 Una giuria, formata da esperti interni ed esterni all’A.A.t.o. 3, esaminerà tutte le opere
pervenute, predisporrà la graduatoria e definirà i vincitori per ciascuna sezione. Le decisioni
della giuria sono inappellabili. Le opere verranno giudicate per:
• i contenuti grafici,
• l’attinenza al tema del concorso (risparmio idrico),
• l’originalità dei contenuti.
Art. 9 La classe che realizzerà il miglior fumetto si aggiudica un premio di € 1.000,00 in buoni per
l’acquisto di materiale didattico. Viene istituita una sezione speciale del concorso: all’Istituto
con il maggior numero di classi partecipanti verrà assegnato un premio speciale che consiste
in un buono acquisto di € 600,00 in materiali didattici. Verranno inoltre assegnati i seguenti
ulteriori buoni:

Sezione

Premio (€)

1a - Miglior fumetto redatto da studenti della scuola d’infanzia

400,00

2a - Miglior fumetto redatto da studenti della scuola primaria (classi I-II)

400,00

3a - Miglior fumetto redatto da studenti della scuola primaria (classi III-V)

400,00

4a - Miglior fumetto redatto da studenti della scuola secondaria di I° grado

400,00

5a - Miglior fumetto redatto da studenti della scuola sec. di II° grado (classi I-II)

400,00

6a - Miglior fumetto redatto da studenti della scuola sec. di II° grado (classi III-V)

400,00

Art. 12 La graduatoria completa sarà resa pubblica ed inserita nel sito dell’A.A.t.o. 3 Macerata
entro il 15.05.2018. La premiazione delle opere risultate vincitrici avverrà nell’ambito di
una iniziativa conclusiva che verrà organizzata entro la fine del corrente anno scolastico.
L’A.A.t.o. 3 Macerata provvederà, con congruo anticipo, a comunicare alle scuole risultate
vincitrici, luogo e data della manifestazione. La mancata presenza del vincitore o di un suo
delegato alla cerimonia di premiazione comporta la non assegnazione del premio.
Art. 13 Le opere risultate vincitrici verranno stampate a cura e spese dell’A.A.t.o. 3 e potranno
essere esposte durante l’iniziativa conclusiva di cui all’articolo precedente. Gli organizzatori
declinano ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento o danni subiti dalle opere
indipendentemente dalla volontà dell’organizzazione.
Art. 14 Le opere inoltrate diverranno proprietà dell’A.A.t.o. 3 e potranno essere utilizzate,
pubblicate e comunque divulgate dall’A.A.t.o. 3 per progetti di comunicazione e campagne
informative.
art. 15 L’A.A.t.o. 3 Macerata si riserva la facoltà di pubblicare le opere dei concorrenti in
un’apposita sezione del proprio sito internet o sui suoi canali social.
Art. 16 Ai sensi del D.lgs. 193/2003, si informa che i dati personali relativi ai partecipanti saranno
utilizzati unicamente ai fini del concorso.
art. 17 La partecipazione implica la completa accettazione delle norme contenute nel presente
regolamento. La non ottemperanza di suddette norme implica l’esclusione dal concorso
stesso.
Segreteria del premio:
A.A.t.o. n. 3 Marche Centro - Macerata
Via Annibali - 62100 Piediripa di Macerata
Tel. 0733.29.15.90 / 0733.23.86.44 - Fax 0733.27.25.20
Referente Dott. Fulvio Riccio
Mail: comunicazione@ato3marche.it

ALLEGATO 1 – “RANGER SALVA ACQUA”

ALLEGATO 2 – MODULO DI PRE-ADESIONE
Al Direttore dell’AATO 3 MACERATA
Via D. Annibali, 31/L - Piediripa
62100 Macerata
Inviata via mail all’indirizzo comunicazione@ato3marche.it
Oggetto: ADESIONE ALL’INIZIATIVA “UN FUMETTO PER IL RISPARMIO IDRICO
L’ISTITUTO_______________________________________________________________________________

INDIRIZZO: ______________________________________________________________________________

TEL.________________________________/E-MAIL______________________________________________

REFERENTE______________________________________________________________________________

CELL. ________________________ E-MAIL____________________________________________________

CHIEDE
DI ADERIRE ALL’INIZIATIVA PROMOSSA DALL’AATO 3 MACERATA “UN FUMETTO PER IL RISPARMIO IDRICO”

A TAL FINE SI COMUNICANO LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

•
•

CLASSE/I ADERENTE/I ALL’INZIAITIVA (esempio 1A – 1B) __________________________________
NUMERO DI OPERE ___________________

FIRMA

DATA _______________________

Firma insegnante referente di plesso:

L'Amministrazione garantisce che l'utilizzo dei dati conferiti avverrà secondo le modalità previste dall'articolo 11 del D.lgs. n. 196/2003 e informa che
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del medesimo Decreto i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del relativo procedimento.

