Provincia di Asti
Medaglia d’oro al Valor Militare

CONCORSO PER STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELLA PROVINCIA
DI ASTI “USA E GETTA? NO, GRAZIE!”

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
1. Finalità del Concorso
Il Concorso vuole sensibilizzare gli studenti partecipanti, a riflettere sull’educazione ambientale, diventare
“ambasciatori del territorio” partecipando alla giornata di pulizia e imparando ad esprimere i propri desideri e
guardando con fiducia al futuro.
La condizione fondamentale per partecipare al concorso di cui in oggetto, è quella di partecipare alla giornata di
pulizia, presso un Comune aderente all’iniziativa (anche se non fosse il Comune di residenza), nella giornata di
sabato 25 settembre o domenica 26 settembre 2021 (o eventualmente in una giornata che sarà appositamente
organizzata dal Comune interessato). Si consiglia di prendere contatti direttamente con uno dei Comuni aderenti, in
quanto l’iniziativa potrebbe essere programmata in date diverse.
2. Accesso al Concorso
La partecipazione al Concorso è gratuita e possono aderire tutti coloro i quali alla data ultima di presentazione degli
elaborati (31 gennaio 2022) abbiano i titoli per riconoscersi nelle categorie dei concorrenti sotto specificate al
comma 4.
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del Regolamento.
In caso di vincita si precisa che, potranno accedere alla cerimonia di premiazione (estate 2022) unicamente gli
studenti (della scuola primaria e secondaria di 1°) che accetteranno il soggiorno gratuito presso il Campeggio di
Roccaverano.
3. Destinatari del Concorso
Sono destinatari del Concorso gli studenti della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° di qualsiasi ordine di scuola,
che abbiano partecipato alla giornata di pulizia di cui al presente progetto. Detta partecipazione sarà validata dalla
Provincia di Asti, su indicazione dei Comuni.
4. Categorie di concorrenti
Sono previste tre categorie di concorrenti:
 studenti della scuola primaria;
 studenti della scuola secondaria di primo grado;
 studenti della scuola secondaria di secondo grado;
La partecipazione al Concorso può essere solo individuale. Sono quindi ammessi solo lavori attribuibili ad un singolo
partecipante.
Ogni concorrente potrà partecipare al Concorso inviando una sola tipologia di elaborato, scegliendo tra la sezione
narrativa o quella iconografica, pena esclusione del concorso.
5. Caratteristiche degli elaborati1
SEZIONE NARRATIVA
Scrivi un testo di tipo descrittivo sul tema del riciclo come dal titolo “Usa e getta? NO GRAZIE!”, descrivendo questa
emergenza e/o raccontando la tua proposta per la sua soluzione, utilizzando al meglio le tue capacità, il tuo
impegno, la tua volontà. L’elaborato non deve superare le 3.000 battute (spazi inclusi).
Ogni elaborato dovrà essere accompagnato dalla scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e allegata al presente
Regolamento. La scheda di partecipazione dovrà essere saldamente fissata all’elaborato cui si riferisce.
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SEZIONE ICONOGRAFICA
Realizza un disegno, una foto/rassegna fotografica (personale e non ricavata dal web), una scultura tridimensionale
e/o un elaborato digitale, per dare forma e colore a un tuo desiderio inerente il tema del riciclo come dal titolo “ Usa
e getta? No grazie!”. Il formato previsto non deve essere superiore a 42 x 30 cm per i disegni, a 40 x 40 x 40 cm per
le sculture e 15 x 21 cm per le foto (max 8 foto). La tecnica di esecuzione è libera.
6. Scadenza
Gli elaborati dovranno pervenire in busta/scatola chiusa alla Provincia di Asti – Ufficio Ambiente – Piazza Alfieri n.33
– 14100 Asti entro e non oltre il 31 gennaio 2022 (in caso di spedizione, farà fa fede il timbro postale di partenza).
Sarà possibile da parte di questo Ente provvedere direttamente al ritiro presso la segreteria della scuola, previa
comunicazione scritta alla seguente mail: ambiente@provincia.asti.it, che dovrà pervenire entro il 15 gennaio 2022.
7. Lavoro della Giuria e proclamazione dei vincitori
La Giuria è composta da componenti dei Comuni partecipanti al progetto, esperti in materia ambientale, referenti
del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e funzionari dell’Ente Provincia. Per l’espletamento del
proprio lavoro di controllo e preselezione degli elaborati, la Giuria potrà anche avvalersi di collaboratori esterni,
riservandosi il compito di esaminare alla fine gli elaborati più significativi per ciascuna categoria, e attribuire quindi i
premi.
La Giuria si riunirà in una o più sedute dal 28 febbraio al 5 aprile 2022 presso la sede della Provincia di Asti – Piazza
Alfieri n. 33 e proclamerà i vincitori. Il suo giudizio è insindacabile. Tale proclamazione sarà seguita dalla pubblicazione
dei vincitori sul sito istituzionale della Provincia di Asti www.provincia.asti.gov.it. (nella sezione comunicati stampa), dal
maggio 2022.
8. Premiazione
La Premiazione dei vincitori si terrà nell’estate 2022 in luogo e data da definire.
9. Composizione dei premi :
 Premi per i vincitori della scuola primaria e secondaria di 1° grado:
n. 20 posti per un soggiorno a Roccaverano (si veda programma Campeggio Roccaverano 2022) dal
pranzo del giorno di arrivo alla cena del giorno di partenza presso il Campeggio estivo di proprietà della
Provincia di Asti, per i singoli vincitori di ciascuna categoria.
 Premi per i vincitori della scuola secondaria di 2° grado:
n. 8 premi in prodotti ecosostenibili - a scelta – e individuati su specifico catalogo e di diverso importo a
seconda del punteggio risultante dalla graduatoria, formulata dalla Commissione.
10. Altri Premi
La Giuria potrà assegnare, a sua discrezione, menzioni speciali ed eventuali altri premi ad elaborati delle diverse
sezioni del Concorso segnalatisi per meriti particolari.
11. Pubblicazione e utilizzo degli elaborati
Le prove risultate vincitrici e quelle ritenute più interessanti, potranno eventualmente essere pubblicate o utilizzate
per una specifica mostra, a discrezione dell’Ente Provincia e nel sito internet ad essa collegato.
Gli elaborati potranno essere restituiti agli autori entro e non oltre il 15 luglio 2022: dopo tale data gli elaborati non
potranno più essere ritirati.
12. Organizzazione
Promotrice del Concorso è la Provincia di Asti – Piazza Alfieri n.33 – 14100 Asti con il contributo del CBRA, di G.A.I.A.
di A.S.P. e di AGESP.
Per ulteriori informazioni: Provincia di Asti, tel. 0141-433.273 (dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00), e-mail:
ambiente@provincia.asti.it

