REGOLAMENTO

Iniziativa Premiale ai fini sociali (iniziativa premiale rientrante nelle esclusioni dalla
disciplina dei concorsi a premio in base all’art. 6 c.1 Lett a dal DPR 430/21001)
Concorso di idee - Progetto “Cosenza Differenzia”
L’iniziativa è promossa da ALESSCO s.r.l. - Agenzia Locale per l'Energia e lo Sviluppo
Sostenibile della Provincia di Cosenza.
È riservata agli Istituti Scolastici della Provincia di Cosenza; in particolare, alle classi di scuola
primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado.
Periodo di partecipazione: Dal 14/11/2016 al 28/02/2017
Assegnazioni premi giuria: Fine Marzo 2017
Modalità di partecipazione:
Sarà obbligatorio scaricare la scheda di adesione, nella sezione dedicata alle scuole, dal sito
www.perunaprovinciadifferente.it
Scuola primaria: Gli studenti dovranno disegnare la sceneggiatura di una filastrocca, già
predisposta e comunicata alla scuola, sulla raccolta differenziata e sul riciclo dei materiali.
L’Istituto sceglierà l’elaborato con il quale intende partecipare al concorso. Una giuria, composta da
esperti del settore, dopo aver visionato i lavori, selezionerà i quattro elaborati più creativi; il
migliore dei quattro vedrà realizzato, sulla base della sceneggiatura elaborata, un breve cartoon
della durata di 45’’. Il cartoon sarà divulgato sul sito internet e sui social.
Scuola secondaria I grado: Gli studenti dovranno realizzare una serie di interviste sulla tematica
dei rifiuti; successivamente l’Istituto ne sceglierà soltanto una da presentare al concorso. Una giuria,
composta da esperti del settore, dopo aver visionato i lavori, sceglierà le tre interviste migliori che
saranno divulgate sul sito internet e sui social.
Scuola secondaria II grado: Gli studenti dovranno realizzare un mini-spot da 35’’, uno per ogni
Istituto, che riguarderà una delle diverse frazioni merceologiche. Una giuria, composta da composta
da esperti del settore, sceglierà i 10 migliori video che saranno gli spot ufficiali della campagna con
divulgazione attraverso il sito internet e i social.
Per evitare l’uniformità dei temi scelti, le frazioni merceologiche oggetto dello spot sono così
distribuite: organico: Istituti Professionali con indirizzo agrario e alberghiero; metalli o oli esausti:
Istituti Tecnici; vetro: Liceo artistico e Liceo musicale; carta e cartone: Liceo classico e Liceo delle
scienze umane; plastica: Liceo scientifico e Liceo linguistico; indifferenziato o legno: Istituti
Professionali (tutti gli altri indirizzi, con indirizzo diverso rispetto ad agrario e alberghiero); RAEE
o pile esauste: Istituti Tecnici con indirizzo informatico ed elettronico.

I PARTECIPANTI DOVRANNO INVIARE IL PROPRIO MATERIALE TRAMITE
RACCOMANDATA A/R ENTRO E NON OLTRE IL 28/02/2017 AL SEGUENTE
INDIRIZZO: ALESSCO s.r.l. Via Brenta n.39 – 87100 Cosenza.
SULLA BUSTA CHIUSA A PENA DI ESCLUSIONE DOVRÀ ESSERE RIPORTATA LA
SEGUENTE DICITURA “Partecipazione iniziativa premiale. Concorso di idee: Cosenza
Differenzia”. INOLTRE DOVRÀ ESSERE RIPORTATO IL MITTENTE.
Sarà possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@cosenzadifferenzia.it per chiedere chiarimenti
o informazioni.
Con l’invio del materiale (sceneggiatura, intervista e mini spot) i partecipanti rinunciano a qualsiasi
diritto sull’utilizzo delle stesse e non potranno avanzare richieste economiche per l’eventuale
utilizzo immediato e futuro.
Attraverso la partecipazione all’iniziativa gli utenti garantiscono che il materiale inviato è originale,
che non viola il diritto di autore e/o altri diritti connessi e ne autorizzano la pubblicazione sul sito
www.perunaprovinciadifferente.it e su tutti i mezzi di comunicazione utilizzati per pubblicizzare il
progetto, anche dopo il termine dell’iniziativa.
Caratteriste del materiale inviato:
Scuola primaria: la sceneggiatura dovrà essere realizzata su foglio A4 con un numero minimo di
disegni pari a 15 e non superare il numero massimo di 20.
Scuola secondaria I grado: l’intervista dovrà contenere due domande e una durata massima di
120”.
Scuola secondaria II grado: il mini spot dovrà essere della durata di 35”.
Pubblicazione del materiale: il materiale inviato sarà sottoposto a controllo e pubblicato solo se
ritenuto idoneo. I promotori si riservano il completo diritto di non pubblicare materiale non ritenuto
idoneo.
Sarà cura dell’Istituto Scolastico verificare che i genitori degli alunni, presenti nei video inviati,
abbiano dato debita autorizzazione alla scuola.
Assegnazione premi
Al termine dell’iniziativa, entro fine marzo 2017, una giuria assegnerà i premi così ripartiti:
Scuola primaria: quattro computer portatili ai primi quattro Istituti classificati;
Scuola secondaria I grado: tre computer portatili ai primi tre Istituti classificati;
Scuola secondaria II grado: tre computer portatili ai primi tre Istituti classificati.
Avviso ai vincitori e premiazione
L’esito dell’iniziativa sarà comunicato agli Istituti Scolastici vincitori tramite posta certificata:
segreteria@pec.cosenzadifferenzia.it; la lista dei vincitori sarà inoltre pubblicata sul sito
www.perunaprovinciadifferente.it, nella sezione dedicata alle scuole.
I premi saranno consegnati alle direzioni didattiche delle scuole.

La partecipazione è gratuita e non prevede l’acquisto di beni e/o servizi; comporta l’accettazione del
regolamento da parte dei partecipanti senza alcuna riserva.
Possono partecipare solo ed esclusivamente gli Istituti Scolastici che hanno aderito all’iniziativa
dopo aver compilato la scheda di adesione.
Il giudizio della giuria, composta da esperti, è insindacabile.
Le registrazioni palesemente false o evidentemente doppie saranno eliminate dal concorso così
come i relativi elaborati.
L’organizzatore si riserva il diritto di non pubblicare materiale che non rispecchi i requisiti richiesti
o che risultino offensivi, volgari, diffamatori, ecc.
Si
precisa
che
eventuali
aggiornamenti
saranno
pubblicati
sul
sito
www.perunaprovinciadifferente.it, nella sezione dedicata alle scuole.
L’acquisizione ed il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti verrà effettuato nel pieno
rispetto del D. Lgs n. 196/2003 sulla Privacy e successive modifiche.
La presente iniziativa non si ritiene assoggettabile al DPR n. 430/2001.

