
Regolamento 

Concorso Per il corretto riciclo degli PFU, Pneumatici Fuori Uso 

 

1. Presentazione e tema  

Il concorso Per il corretto riciclo degli Pneumatici Fuori Uso è rivolto a tutte le scuole secondarie di 
primo e secondo grado della Lombardia, alle quali viene proposto di realizzare un videospot sul 
tema della corretta gestione degli Pneumatici Fuori Uso. Il videospot dovrà dare un messaggio 
positivo con l’obiettivo di sensibilizzare ed aiutare i ragazzi a conoscere e comprendere i benefici 
derivanti dalla corretta gestione dei PFU che ciascun cittadino può e deve alimentare, scegliendo 
di acquistare legalmente i pneumatici nuovi, contro la vendita in nero che alimenta l’abbandono 
anche nel loro territorio.  
2. Modalità di partecipazione, giuria e premio  

2.1 Chi e Cosa  
Il concorso è rivolto a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado della Lombardia.  
Le classi partecipanti dovranno produrre un filmato di massimo 2 minuti in formato mpeg 2, mpeg 
4 o AVI .  
Il videospot dovrà riportare una terminologia corretta (ad es. PFU oppure Pneumatici Fuori Uso e 
non pneumatici usati, vecchi copertoni etc.) ed una descrizione corretta delle fasi di riciclo dei PFU. 
E’ inoltre necessario un corretto riferimento agli utilizzi della gomma riciclata (ad. es. no ai PFU che 
diventano fioriere colorate o altalene) pena l'esclusione dal concorso. Le classi potranno far 
riferimento al vademecum (vedere tra i documenti allegati). 
 
Per partecipare al concorso è necessario fornire tutta la seguente documentazione:  
 
1. Compilare e inviare in tutte le sue parti il MODELLO 1 (vedere tra i documenti allegati): 
Iscrizione concorso, scheda di presentazione del video, informazioni sullo spazio da riqualificare 
(area scolastica da riqualificare in caso di primo premio del concorso), informazioni su referenti 
per le azioni di riqualificazione dell’area 
2. Per l’area da riqualificare inviare inoltre i seguenti documenti: descrizione, planimetria e 
motivazioni della scelta dell’area/delle aree. Le aree dovranno avere caratteristiche legate alla 
fruizione pubblica e alla significatività sociale delle attività svolte. 
3. Inviare una dichiarazione che per la produzione del video si è utilizzata esclusivamente musica 
senza copyright o con licenza royalty free, pena l’esclusione dal concorso;  
4. Inviare le liberatorie (vedere tra i documenti allegati) di tutti i partecipanti presenti nel video e 
nelle foto.  
 
Ai fini della partecipazione al progetto, la classe deve inoltre compilare il modulo google dove si 
richiede una breve descrizione della classe (https://ee.kobotoolbox.org/x/u9hwArOk) 
Inviare contestualmente un breve video creativo (max 1GB), una foto, un disegno ecc. che 
racconti la classe e la scuola (importante! Non dovranno apparire persone, volti ecc.). 

 
Il materiale raccolto verrà pubblicato sulla pagina Facebook di Legambiente Scuola e Formazione 
dove periodicamente saranno presentate le diverse realtà scolastiche partecipanti al progetto. 
 
 

modello1def%20video.doc
Liberatoria-informativa_LA-Ecopneus-INVIO.pdf


  
2.2 Modalità di partecipazione e giuria  
Tutta la documentazione indicata al punto 2.1 dovrà pervenire entro e non oltre il 22 aprile 2022 
via mail o attraverso wetransfer a scuola.formazione@legambiente.it. 
I lavori selezionati saranno presentati a una giuria formata da rappresentanti del Ministero per la 
Transizione Ecologica e del Ministero dell'Istruzione, insieme ai rappresentanti dei partner di 
progetto che nomineranno i vincitori del concorso. I lavori presentati saranno pubblicati sulla 
pagina facebook di Legambiente Scuola e Formazione, previa autorizzazione tramite liberatoria 
alla pubblicazione da parte dei genitori, nel caso nel video siano visibili i volti dei ragazzi. In caso di 
mancata autorizzazione il prodotto sarà escluso dal concorso.  
I premi consegnati saranno due:  
Premio Tyrefield: campo basket 3x3 in gomma riciclata, assegnato al vincitore del concorso.  

Premio Social: 2 panchine in gomma riciclata (sedute a 3 posti realizzata in gomma riciclata). 

PREMIO TYREFIELD 

Tutti i video selezionati da una Giuria Tecnica saranno portati in Giuria Esperti, composta da rappresentanti 

di Legambiente, Ecopneus, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell’Istruzione. I video saranno 

valutati in base ai seguenti parametri: creatività del video, incisività e positività del messaggio, correttezza e 

completezza dei contenuti e della terminologia. Sarà inoltre preso in considerazione anche il percorso di 

formazione e approfondimento realizzato dai ragazzi, documentato nel MODELLO 1.  Il video che avrà 

ottenuto il punteggio più alto sarà dichiarato vincitore, a insindacabile giudizio della Giuria Esperti. Se il 

Premio Social e il Premio Tyrefield sono vinti dalla stessa classe, il Premio Social decade in favore del campo 

3x3 previsto dal premio Tyrefield. Laddove per il primo classificato, a causa di problematiche tecniche o in 

assenza di spazi idonei ad ospitare il campo da basket o ancora in assenza dei requisiti tecnici necessari o 

autorizzazioni necessarie ad intervenire, non fosse possibile realizzare la superficie sportiva in gomma 

riciclata per il campo da basket 3x3, la scuola avrà diritto ai seguenti premi:  

10 sedute in gomma riciclata complete di struttura e croce di raccordo   

10 panchine in gomma riciclata  

10 cestini portarifiuti in gomma riciclata. 

Se l’Istituto vincitore rinuncia a una delle tre componenti del premio sopra elencate, è possibile ricevere in 

alternativa 100 mq di piastre antitrauma che è necessario collocare su una superficie piana in asfalto o 

cemento. 

 

PREMIO SOCIAL  

I video selezionati dalla Giuria Tecnica saranno visibili sulla pagina Facebook di Legambiente Scuola 

Formazione in una finestra di tempo di 15 giorni, in cui si potrà votare il video preferito. Sarà comunicato 

con largo anticipo l’orario di fine votazione, in cui sarà effettuato uno screenshot con il numero di “Like”. Il 

video con più like risulta vincitore. Nel caso in cui due classi si classifichino pari merito in numero di “Like”, 

il premio sarà egualmente ripartito per ciascuna delle due classi prime classificate per numero di “Like”. 

Dunque, ogni scuola riceverà 1 panchina in gomma riciclata composta da 3 sedute.  

2.3 Modalità di votazione 
In aggiunta ai riconoscimenti descritti, tutti i lavori ricevuti saranno visionati dalla Giuria Tecnica, 
composta da rappresentanti di Legambiente e di Ecopneus. I lavori che risponderanno ai requisiti 
del progetto e saranno ritenuti migliori per incisività del messaggio, correttezza e completezza dei 

mailto:scuola.formazione@legambiente.it
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contenuti e della terminologia, saranno pubblicati sulla pagina Facebook Legambiente Scuola e 
Formazione, in una finestra di tempo di 15 giorni prevista per la prima metà di maggio. Tutte le 
informazioni relative alla pubblicazione dei lavori e le date di apertura e chiusura delle votazioni 
social saranno comunicate sulla pagina www.legambientescuolaformazione.it.   
 
2.4 La premiazione  
Come illustrato alla prima scuola classificata, vincitrice del concorso, andrà il rifacimento di una 
pavimentazione da basket 3X3 con stesa contenente gomma da PFU (premio Tyrefield). Il campo 
proposto per il concorso dovrà essere di competenza ed usufrutto della scuola, preferibilmente 
situato all’interno dell’area dell’istituto scolastico stesso o comunque deve essere in condizioni di 
custodia adeguata ed accesso controllato o supervisionato. Un’adeguata custodia dell’area 
contribuisce ad una durata migliore nel tempo della struttura.  
Legambiente ed Ecopneus si riservano la facoltà di verificare, prima dell’assegnazione, la 
realizzabilità della struttura premio attraverso un sopralluogo presso la scuola vincitrice.  
La classe vincitrice sarà informata attraverso i contatti forniti nel Modello 1.  
La comunicazione, il sopralluogo, la realizzazione dell’impianto potrebbe essere effettuato 
successivamente alla chiusura dell’anno scolastico per necessità tecniche di Ecopneus.  
L’Istituto vincitore si impegna ad ottenere entro sei mesi dalla comunicazione ufficiale, successiva 
al sopralluogo tecnico di Ecopneus, tutte le autorizzazioni da parte dell’Ente di riferimento, 
necessarie ad intervenire nell’area individuata. Qualora tali autorizzazioni non siano state 
presentate entro sei mesi, il premio si intende decaduto. 
 

3. Note  

3.1 Pubblicazione dei lavori  
Le classi partecipanti, all’atto della candidatura, autocertificano che il video candidato è realizzato 
da chi presenta la candidatura e autorizzano Legambiente ed Ecopneus a divulgarlo, senza limiti di 
spazio e di tempo, nelle forme e nei luoghi che riterranno opportuni, citandone sempre l’autore, ai 
sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03. Sottoscrivendo il MODELLO 1, la classe che aderisce accetta tale 
condizione. La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento. 
3.2 Utilizzo del materiale  
Legambiente ed Ecopneus potranno utilizzare le foto e i video per attività/iniziative culturali e di 
promozione istituzionale, escludendo fin da ora qualsiasi utilizzo commerciale.  
3.3 Proroghe  
Legambiente ed Ecopneus si riservano, 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. 
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