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“LE ECO-BELLE” 

 

 

Il circolo Geofilos Legambiente di Succivo presenta il secondo contest di “ Le Eco-

Belle” nell’ambito del progetto Ricicliamo le idee. Le Eco-Belle  è una rassegna che 

mira all’ ideazione, progettazione e realizzazione di prodotti  con materiali di riciclo. 

L’iniziativa si pone come obiettivo la sensibilizzazione verso i temi del riutilizzo dei 

materiali e la valorizzazione del riciclo attraverso diverse forme di espressioni 

artistiche, promuovendo la sinergia ed il lavoro di gruppo al fine di potenziare la 

creatività di ogni singolo alunno. Il progetto sarà realizzato in un arco temporale circa 

di 6 mesi e terminerà con una manifestazione e una sfilata finale che si terranno 

presso il Casale di Teverolaccio. I luoghi di realizzazione del progetto saranno: le 

Classi delle Scuole coinvolte, che vedranno la collaborazione dei Volontari Servizio 

Civile Nazionale (SNC) di Legambiente Geofilos e le sale del Mu-Lab il Museo-

Laboratorio del Casale di Teverolaccio. I partecipanti sono chiamati a sostenere col 

proprio lavoro gli intenti che il progetto si pone. 

 

REGOLAMENTO 

 l’avvio al contest sarà dato il 31 gennaio 2017 e il termine è fissato per la 

seconda quindicina di maggio 2017 .  

 Il contest prevede due fasi: durante la prima fase i partecipanti si occuperanno 

di realizzare una maschera carnevalesca ispirata ai tanti personaggi delle 

Fabulae Atellanae, che dovrà essere ultimata entro e non oltre il giorno 

23/02/17. Le opere saranno esposte in data 28/02/2017 presso il Casale di 

Teverolaccio, giorno di presentazione e premiazione delle creazioni. La 

seconda fase prevede la creazione di un abito che rispetti i criteri sopra indicati; 

l’abito dovrà essere confezionato una settimana prima dell’evento finale, che si 

terrà indicativamente il 22/04/2017 , per essere  posto al giudizio di una giuria 

popolare sui social network. 

 Tema delle creazioni: gli abiti che saranno presentati alla gara dovranno essere 

prodotti con materiale di recupero con tecniche a scelta dei partecipanti, con il 

progetto di un singolo o di un  gruppo. 

 Per partecipare al progetto sarà necessario inviare il modulo di adesione 

correttamente compilato e firmato dal richiedente. LA PARTECIPAZIONE E’ 

GRATUITA. 

 Il contest è aperto a singoli partecipanti o gruppi.  
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 Terminato il tempo dell’ esibizione, il singolo e/o gruppo partecipante, dovrà 

rimuovere tutto il materiale di scena eventualmente utilizzato in modo da non 

intralciare i luoghi messi a disposizione. 

 L’dea vincitrice sarà votata al 50% da una giuria popolare e al 50% dal 

Presidente designato dall’ organizzazione e da altre persone che saranno 

selezionate come giudici di gara. In caso di indisponibilità di uno o più giudici 

ne saranno selezionati altri per ricoprire il ruolo di quello eventualmente 

assente. I VOTI ASSEGNATI DAI GIUDICI SONO DEFINITIVI E NON 

MODIFICABILI! 

 I premi saranno offerti dal Circolo Geofilos-Legambiente 

 La sfilata avrà una durata massima di due ore e terminerà alle ore 19:00 circa 

di venerdì 22/04/2017. 

 Addendum 

 

  

 Criteri di giudizio: 

I costumi, in relazione sia al singolo partecipante sia al gruppo, saranno selezionati in 

base a due criteri tecnici: 

1. Creatività ed inventiva del progetto 

2. Difficoltà di realizzazione dei prodotti 

3. Maggior utilizzo di materiali di recupero e riciclo 

4. Capacità di comunicazione 

5. Messaggio più comunicativo 

L'organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento modifiche atte a 

migliorare lo svolgimento della manifestazione. 
 

 


