Concorso nazionale
Accendiamo l’idea! – Dove lo butto?
IL REGOLAMENTO
Legambiente e Ecolamp promuovono, per il terzo anno, il concorso Accendiamo l’idea! Rivolto a
tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Il concorso ha l’intento di stimolare la creatività e l’ingegno degli studenti, dando loro l’opportunità
di riflettere ed essere più consapevoli dell’importanza della raccolta e del corretto smaltimento dei
Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche:
1. Titolo e tema - “Accendiamo l’idea! - Dove lo butto?”, sul tema della raccolta e del corretto
smaltimento di due tipologie di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE):
- I piccoli apparecchi elettrici o elettronici di consumo (che appartengono alla categoria dei
RAEE denominata R4)
- Le lampadine, che appartengono alla categoria R5 e che si raccolgono separatamente
dagli altri RAEE.
2. Chi può partecipare - Tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado. La partecipazione al concorso è gratuita ed è promossa senza fine di lucro.
3. Categorie concorso
- Scuole primarie e secondarie di I grado
Realizzazione di un locandina pubblicitaria che abbia come obiettivo la promozione della raccolta
differenziata dei piccoli elettrodomestici e delle lampadine. Ogni classe può inviare fino a una
locandina per ciascun alunno. Sono ammessi al concorso sia lavori individuali che collettivi.
Riferimenti partecipante/i
Dietro ogni locandina devono essere riportati: titolo, nome ed età autore/i, scuola, classe, comune
e provincia.
Caratteristiche della locandina
La locandina costituita da testo e immagine dovrà essere in formato A3 (mm 279X432). Le immagini
possono essere realizzate con qualsiasi tecnica artistica:
- a mano libera con qualunque tecnica (matita, pastelli, colori a cera, tempere, acquarelli,
collage, ecc…);
- computer grafica
Invio materiali entro il 30 novembre 2016
Le locandine accompagnate dalla scheda di adesione di classe compilata dall’insegnante referente
possono essere inviate:
- per mail a scuola.formazione@legambiente.it (per file di grandi dimensioni suggeriamo di
utilizzare servizi di jumbo mail o il sito web wetransfer.com)
- per posta a Legambiente Scuola e Formazione, via Salaria 403, 00199 Roma.
Le opere inviate non saranno restituite.

- Scuole secondarie di secondo grado Realizzazione di uno spot video sul tema della raccolta differenziata di piccoli elettrodomestici e/o
lampadine. Ogni classe può inviare fino a uno spot video per ciascun alunno. Sono ammessi al
concorso sia lavori individuali che collettivi.
Caratteristiche del video spot
Durata massima: 30”
Contenuti: originali
Musica (se presente): senza copyright/royalty free
Risoluzione minima: 720X1280
Formati ammessi: .mts, .mpeg, .mov, h264, .avi (visibili con i più comuni lettori multimediali: Vlc,
Quicktime, Windows media player…
Invio materiali entro il 30 novembre 2016
I video accompagnati dalla scheda di adesione di classe compilata dall’insegnante referente e
dall’attestazione del Dirigente Scolastico in cui dichiara di essere in possesso delle liberatorie per i
bambini/ragazzi presenti nei video possono essere inviate:
- per mail a scuola.formazione@legambiente.it (per file di grandi dimensioni suggeriamo di
utilizzare servizi di jumbo mail o il sito web wetransfer.com)
- per posta su dvd a Legambiente Scuola e Formazione, via Salaria 403, 00199 Roma.
Le opere inviate non saranno restituite.
4. Valutazione e selezione - I lavori pervenuti saranno valutati da una giuria composta da
rappresentanti di Legambiente e Ecolamp in base alla rispondenza al tema e alla creatività.
5. Premiazione – Sarà selezionata una classe per ciascuna delle due categorie indicate. Le classi
vincitrici riceveranno dettagli sulle modalità di conferimento e consegna del premio attraverso
i contatti forniti nella scheda di adesione. I lavori saranno pubblicati sul sito di Legambiente
Scuola e Formazione e sul sito istituzionale di Ecolamp. Le premiazioni avverranno entro
gennaio 2017 previa comunicazione ai vincitori.
6. Premio - Le classi vincitrici riceveranno una fornitura di materiali scolastici del valore di 500
euro.
7. Pubblicazione e comunicazione - Il concorso è promosso attraverso gli strumenti di
comunicazione di Legambiente e Ecolamp. In particolare attraverso la pubblicazione sui siti web
www.legambientescuolaformazione.it e www.ecolamp.it, sul profilo facebook di Legambiente
Scuola e Formazione e di Ecolamp.
8.

Contatti e informazioni - Legambiente Scuola e Formazione Tel. 0686268350, email

scuola.formazione@legambiente.it
9. Utilizzo del materiale – Ecolamp e Legambiente potranno utilizzare gli elaborati per
attività/iniziative culturali e di promozione istituzionale, escludendo fin da ora qualsiasi utilizzo
commerciale. La partecipazione al concorso costituisce implicita autorizzazione in tal senso.
Proprietà artistica e letteraria resteranno comunque dell'Autore.
10. Proroghe – Legambiente ed Ecolamp si riservano, inoltre, il diritto di prorogare la data di
scadenza del concorso previa comunicazione sul sito www.legambientescuolaformazione.it.
11. Trattamento dei dati e privacy. Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 informiamo che i
dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per le procedure organizzative del
Concorso e non verranno conservati dall’organizzazione promotrice se non in relazione agli
scopi per i quali sono stati obbligatoriamente richiesti e raccolti. Titolare del trattamento è
Legambiente, Via Salaria 403, 00199, Roma, a cui Lei potrà rivolgersi direttamente per
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003.

