1. Presentazione e tema
1.1 Presentazione
Il concorso Per un corretto riciclo (o trattamento) degli pneumatici a fine vita è rivolto a tutte le scuole
secondarie di primo e secondo grado della Puglia alle quali viene proposto di realizzare un video spot
sul tema della gestione degli Pneumatici Fuori Uso. Lo spot dovrà rappresentare un messaggio positivo
sui benefici derivanti al cittadino dalla corretta gestione dei PFU che ciascuno può e deve alimentare,
acquistando legalmente gli pneumatici nuovi e contrastando la vendita in nero che alimenta
l’abbandono, con danni all’ambiente e perdita dei benefici legati alla valorizzazione di un materiale
prezioso come la gomma da riciclo.

2. Modalità di partecipazione
2.1 Chi
Il concorso è rivolto a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado della Puglia
2.2 Cosa
Le classi partecipanti (anche le classi gemellate che hanno realizzato un percorso comune) dovranno
produrre un filmato di massimo 3 minuti in formato .mpeg 2, mpeg 4 o AVI.
Per partecipare al concorso è necessario:
 utilizzare esclusivamente musica senza copyright o con licenza royalty free, pena l’esclusione
dal concorso;
 allegare al video le liberatorie o un’attestazione del Dirigente Scolastico in cui dichiara di
essere in possesso di tutte le liberatorie dei bambini/ragazzi presenti nei video inviati;
 allegare una descrizione dell’area prescelta per la riqualificazione e le motivazioni della scelta.
L’area dovrà infatti avere caratteristiche legate alla fruizione pubblica e alla significatività
sociale delle attività svolte.
2.3 Come
I video dovranno pervenire entro e non oltre 28 APRILE 2015 su cd/dvd a Legambiente Scuola
Formazione - Via Salaria 403, 00199 Roma

3. Giuria e premio
3.1 La giuria
I lavori pervenuti saranno giudicati in base alla rispondenza al tema e alla creatività del lavoro
realizzato da una Giuria di esperti composta da rappresentanti di Legambiente, di Ecopneus, del MIUR,
del MATTM.
3.2 La premiazione
Tre saranno le classi premiate.
Alla prima classe classificata andrà il rifacimento della superficie di un impianto sportivo scolastico
(palestra o impianto outdoor con superficie massima di 25x35 metri) con stesa contenente gomma da
PFU. Gli impianti proposti per il concorso dovranno essere di competenza ed usufrutto della scuola,
preferibilmente situati all’interno dell’area degli istituti scolastici stessi o comunque dovranno essere
in condizioni di custodia adeguata ed accesso controllato o supervisionato. Questa condizione
permette infatti una durata migliore nel tempo della struttura. Alla seconda e terza classe classificata
andrà la fornitura di 5 oggetti di arredi per interno/esterno realizzati con gomma riciclata da PFU
(es.rastrelliere per biciclette, panchine, fioriere, ecc…)
Le classi vincitrici saranno informate attraverso i contatti forniti nella scheda di adesione.

4. Note
4.1 Pubblicazione dei lavori

Legambiente ed Ecopneus potranno pubblicare nei propri siti web, nella pagina relativa al concorso
alcuni dei lavori pervenuti, citando la fonte. Sottoscrivendo la scheda di adesione, la classe che
aderisce accetta tale condizione.
4.2 Utilizzo del materiale
Legambiente ed Ecopneus potranno utilizzare i video per attività/iniziative culturali e di promozione
istituzionale, escludendo fin da ora qualsiasi utilizzo commerciale.
4.3 Proroghe
Legambiente si riserva, inoltre, il diritto di prorogare la data di scadenza della presentazione dei
risultati del concorso. Notizia di tale proroga e tutte le altre informazioni saranno pubblicate sul sito
www.legambientescuolaformazione.it.

