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Regolamento Concorso
Riscoprire la bellezza nella rarità
a.s. 2021-2022
1.Presentazione e tema
Nell'ambito dei progetti europei Life Perdix e LifeGreen4Blue è indetto il concorso Riscoprire la bellezza nella
rarità con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
dell’Emilia-Romagna su diverse tematiche quali la biodiversità, gli agro-ecosistemi, le specie aliene invasive,
la starna Italica.

2.Destinatari
Il concorso prevede due sezioni:
- Salvaguardia della biodiversità e starna italica: rivolto a tutte le classi quarte e quinte delle scuole
primarie e secondarie di primo grado dell’Emilia-Romagna.
- Canali di bonifica e specie aliene: rivolto a tutte le classi delle scuole secondarie di primo e secondo
grado dell’Emilia-Romagna
Possono partecipare come concorrenti: classi, gruppi di studenti di una classe o studenti singoli. Ogni Istituto
Scolastico può partecipare con più classi o gruppi di studenti.

3. Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso è necessario compilare e inviare il Modulo di iscrizione online. Se nell'elaborato
vengono ritratti studenti e/o docenti è necessario allegare anche la/e liberatoria/e.
Il Modulo di iscrizione, l’elaborato prodotto e le eventuali liberatorie dovranno pervenire entro e non oltre
il 31 marzo 2022.
Le classi, all’atto dell’iscrizione, devono specificare la sezione per la quale intendono concorrere. Le classi di
scuola secondaria di primo grado possono concorrere per entrambe le sezioni del concorso, in tal caso è
richiesta un’iscrizione per ciascuna sezione.

4. Tipologie di elaborati ammessi
Il concorso prevede la produzione di strumenti di comunicazione diversi, in base al livello scolastico:





Primarie: poster sulla salvaguardia della biodiversità e della starna italica.
Secondarie di I grado: video-spot sulla salvaguardia della biodiversità e della starna italica e/o sulla
biodiversità nei canali di bonifica e le specie aliene. Verranno presi in considerazione solo video di
una lunghezza massima di 2 minuti, nel formato mpeg 2, mpeg 4 o AVI. Se presente musica, inviare
una dichiarazione in cui si garantisce che per la produzione del video si è utilizzata esclusivamente
musica senza copyright o con licenza royalty free, pena l’esclusione dal concorso.
Secondarie di II grado: campagna social sulla biodiversità nei canali di bonifica e le specie aliene.
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5. Valutazione e giuria
La valutazione degli elaborati finali sarà curata da due giurie, una per ciascuna sezione del concorso,
composta dai referenti di alcuni dei partner di progetto, esperti di tematiche educative e ambientali.
La valutazione degli elaborati sarà effettuata sulla base e nel rispetto dei seguenti criteri:
- correttezza e pertinenza rispetto al tema
- creatività e originalità
- incisività del messaggio.

6. Premi
Per ciascuna delle 2 sezioni del concorso verranno assegnati 3 premi in materiali e/o strumenti didattici.
1° Premio: valore complessivo 500€
2° Premio: valore complessivo 300€
3° Premio: valore complessivo 200€

7.Consenso al trattamento dei dati
Qualora l’elaborato abbia ad oggetto immagini che ritraggano gli studenti, il docente referente, pena
l’esclusione dal concorso, è tenuto ad allegare al materiale inviato anche le liberatorie per l’utilizzo di tali
immagini debitamente sottoscritte (vedi le indicazioni al punto 3).

8. Autorizzazioni, dichiarazioni e garanzie sui contenuti
I partecipanti, all’atto della candidatura, autocertificano che il prodotto candidato è realizzato da chi presenta
la candidatura e autorizzano Legambiente e gli altri partner dei progetti Life Perdix e LifeGreen4Blue 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 Modulo di iscrizione, i partecipanti
accettano tale condizione. La partecipazione al concorso implica anche la piena accettazione del presente
regolamento. Legambiente e gli altri partner dei progetti Life Perdix e LifeGreen4Blue potranno utilizzare il
prodotto finale realizzato per il concorso per attività/iniziative culturali e di promozione istituzionale,
escludendo fin da ora qualsiasi utilizzo commerciale.

9. 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 legate al concorso Riscoprire la bellezza nella
rarità saranno pubblicate sul sito www.legambientescuolaformazione.it e sui siti dei progetti
http://www.lifeperdix.eu/ e https://www.lifegreen4blue.eu/.

