REGOLAMENTO DEL CONCORSO
“C’ERA UNA VOLTA L’ACQUA”
art. 1

È indetto il concorso “C’era una volta l’acqua…” a cui possono partecipare tutti gli alunni e gli
studenti di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio dell’ATO 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

I partecipanti dovranno produrre opere aventi ad oggetto una delle seguenti tematiche:
a)

b)

art. 4

risparmio idrico: l’acqua viene spesso erroneamente considerata un bene inesauribile ed
eternamente rinnovabile. Un utilizzo inadeguato delle risorse idriche compromette non solo
gli equilibri ecologici globali, ma anche la qualità della vita dell'uomo. Diventa quindi sempre
più indispensabile attuare una riflessione in merito alla gestione dell'acqua, per pensare ed
agire ecologicamente. Le opere potranno evidenziare buone pratiche o tematiche generali
legate al risparmio idrico ed al consumo corretto della risorsa.
incentivare l’uso di acqua dal rubinetto in sostituzione delle bottiglie d’acqua: la numerosità
e la tipologia di controlli effettuati sul territorio fa sì che la qualità dell’acqua erogata dai
rubinetti non sia inferiore a quella imbottigliata; il suo utilizzo per fini potabili comporta un
notevole risparmio sia dal punto di vista ambientale (minori imballaggi, trasporto su gomma e
necessità di smaltimento delle bottiglie), che dal punto di vista economico per le famiglie, in
grado di risparmiare una cifra annua che si aggira intorno a 600 euro. Le opere dovranno essere
incentrate sulla buona qualità e potabilità dell’acqua dal rubinetto e sui vantaggi sia ambientali
che economici che ne conseguono.

Gli studenti potranno produrre una delle seguenti opere:
•
•
•

storie
Filastrocche
Favole o fiabe

Pena l’esclusione dal concorso, la lunghezza dell’elaborato non può essere superiore a 8.000
caratteri titolo compreso. Nel conteggio vengono inclusi punteggiatura e spazi tra le parole.
Art. 5

I partecipanti si faranno garanti dell’originalità dell’opera. L’Assemblea di Ambito 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 e contenente 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. 6

Per aderire al concorso è necessario consegnare gli elaborati entro e non oltre il 30 aprile 2020 30
novembre 2020 presso la sede della segreteria organizzativa (info: tel. 0733.291590),
tassativamente per mail all’indirizzo comunicazione@ato3marche.it

art. 7

Le classi ritenute vincitrici dalla giuria di cui all’articolo successivo, si aggiudicheranno i premi (buoni
per l’acquisto di materiale didattico) secondo quanto riportato nella tabella seguente:

1

Sezione

Premio (€)

Miglior elaborato – vincitore assoluto

1.000,00

1a - Miglior elaborato realizzato da studenti della scuola d’infanzia

500,00

2a - Miglior elaborato realizzato da studenti della scuola primaria (classi I-II)

500,00

3a - Miglior elaborato realizzato da studenti della scuola primaria (classi III-V)

500,00

4a - Miglior elaborato realizzato da studenti della scuola secondaria di I° grado

500,00

5a - Miglior elaborato realizzato da studenti della scuola sec. di II° grado

500,00

art. 8

Una giuria, formata da esperti interni ed esterni all’Ente, esaminerà tutti i lavori pervenuti,
predisporrà la graduatoria e definirà i vincitori per ciascuna sezione. Le decisioni della giuria sono
inappellabili.

art. 9

Su richiesta ai partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

art. 10

L’AATO 3 Macerata provvederà a comunicare alle scuole risultate vincitrici. La graduatoria completa
sarà resa pubblica ed inserita nel sito dell’AATO 3 Macerata.

art. 11

Gli elaborati non saranno restituiti.

art. 12

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento o danni subiti dalle
opere indipendentemente dalla volontà dell’organizzazione.

art. 13

Le opere inoltrate diverranno proprietà dell’AAto 3 e potranno pertanto essere utilizzate,
pubblicate e comunque divulgate dall’Ente per progetti di comunicazioni e campagne informative.

art. 14

L’AATO 3 Macerata si riserva la facoltà di pubblicare le opere dei concorrenti.

art. 15

Ai sensi della D.Lgs. 193/2003, si informa che i dati personali relativi ai partecipanti saranno utilizzati
unicamente ai fini del concorso.

art. 16

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 – Referente Dott. Fulvio Riccio
Via D. Annibali 31L - 62100 Macerata
Tel. 0733.29.15.90 / 0733.23.86.44 Fax 0733.27.25.20
Mail: riccio@ato3marche.it
Web: www.ato3marche.it
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