“Il domani è qui - sensibilizzAZIONE”,
Cambiamento climatico, risorse energetiche, sostenibilità, sviluppo ed innovazione. Concorso Nazionale per la
sensibilizzazione delle problematiche ambientali.
L'Associazione AmbientArti Onlus cerca te, che ritieni di trasmettere un messaggio fresco e creativo di stimolo
e pungolo, a vivere come opportunità problematiche ambientali emerse ed emergenti.

Regolamento
Art.1 Finalità
L'associazione Ambientarti Onlus promuove il concorso ponendosi i seguenti obiettivi:
•

Stimolare i giovani a coltivare i propri talenti e a sviluppare la propria creatività;

•

Stimolare e diffondere la consapevolezza delle opportunità di crescita e sviluppo sociale ed economico,
attraverso la tutela, la salvaguardia delle risorse naturali;

•

Incentivare la ricerca delle opportunità che derivano dall'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e
alternative;

•

Attivare un processo di sensibilizzazione e lanciare un messaggio sulle problematiche ambientali
emerse ed emergenti

Art.2 Aree tematiche
Il concorso toccherà diverse aree tematiche, in cui il candidato potrà articolare la sua campagna di
sensibilizzazione, come: energia da fonti rinnovabili ed alternative, gestione delle energie, inquinamento
ambientale, agrario, del suolo, dell'aria, dell'acqua, riutilizzo dei materiali riciclabili e non, attenzione al
cambiamento climatico.
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Art.3 Soggetti partecipanti
Al concorso potranno partecipare tutti i giovani iscritti alle scuole secondrie superiori.

Art.4 Cronoprogramma del Concorso
4.1 iscrizione:
•

i partecipanti avranno tempo dal 01/03/2018 e fino alle 24.00 del 31/12/2018 per la presentazione
dell'elaborato, previo pagamento della quota d'iscrizione di 15,00 €, allegando ricevuta di pagamento,
copia del documento d'identità e codice fiscale, il modulo d'iscrizione reperibile sul sito
dell'Associazione (www.ambientartionlus.org) – inviando il tutto via e-mail all'indirizzo
concorsoambientarti@gmail.com

4.2 valutazione e premiazioni:
•

dal 01/01/2019 tutte le idee progettuali presentate verrano valutate da una commissione e le graduatorie
pubblicate dal 31/01/2019 sul sito dell'associazione www.ambientartionlus.org; le premiazioni si svolgeranno
nel mese di febbraio, verrà comunicato, poi, luogo e data delle suddette premiazioni.

Art.5 Caratteristiche del concorso
Ogni partecipante potrà presentare:
•

un'articolo di giornale (massimo 2000 caratteri);

•

una tesi (massimo 10 pagine);

•

un video (massimo 2 minuti);

•

un'illustrazione (sarà possibile utilizzare materiali, come ad esempio carta, cartone, metalli, foglie,
sassi, etc..);

•

una fotografia;

•

o qualsiasi altra forma creativa che rispetti il tema dato.

I partecipanti premiati saranno quelli che nella campagna di sensibilizzazione avranno idee più impattanti;
inoltre ad ogni partecipante verrà garantito un attestato di partecipazione ed un gadget da parte della
commissione del concorso.
L'iscrizione deve essere presentata utilizzando l'apposito modello pre-compilato disponibile sul sito
dell'Associazione www.ambientartionlus.org alla sezione concorso sensibilizzAZIONE, allegando fotocopia
della propria carta di identità, codice fiscale, cedolino di avvenuto pagamento della quota di iscrizione.
La quota per accedere al concorso è di 15,00 € e dovrà essere versata esclusivamente tramite bonifico
bancario all'iban IT86C0548464230CC0300421187 entro e non oltre le ore 24.00 del 31/12/2018.
Non saranno presi in considerazione gli elaborati pervenuti oltre tale data, nè quelle non debitamente
compilate secondo le indicazioni del presente regolamento, farà fede la data di ricezione da parte
dell'Associazione AmbientArti Onlus.
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Art.6 Premi
6.1 In palio sono previsti 1000,00 € in borse di studio.
6.2 Ulteriori premi:
La Commissione si riserva, a suo insindacabile giudizio e nel caso ci sia la disponibilità economica, il diritto di
assegnare dei riconoscimenti, uguali o diversi dai premi stabiliti, qualora ritenga ci siano elaborati
particolarmente meritevoli.
6.3 Mancata assegnazione dei Premi:
La Commissione si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di non assegnare tutti o parte dei
riconoscimenti, qualora ritenga che gli elaborati presentati non abbiano raggiunto il livello minimo qualitativo.
Nel caso di mancata assegnazione dei premi, i migliori lavori che risultano dalla graduatoria saranno
comunque premiati con dei gadget.

Art.7 Giuria e criteri di valutazione
I premi saranno assegnati sulla base di un’analisi effettuata da una Commissione specifica, formata da esperti
negli ambiti progettuali: esponenti del mondo accademico, rappresentanti di Associazioni di Categoria, che
sceglieranno gli elaborati più meritevoli, selezionando i vincitori.
I progetti selezionati saranno esaminati e valutati secondo i seguenti criteri:
• livello di originalità, creatività
• Impatto del messaggio
• lessico e correttezza grammaticale, completezza e qualità documentale
• attinenza al tema in oggetto al concorso
L' operato della giuria verrà evidenziato in appositi verbali contenenti le graduatorie, redatti a garanzia della
serietà e della trasparenza.
Il giudizio della Commissione sarà libero, indipendente e inappellabile. Le procedure per la selezione dei
migliori progetti e le motivazioni, espresse dalla Commissione, saranno insindacabili.

Art.8 Condizioni di partecipazione
Con l’invio dell'elaborato, i partecipanti accettano le seguenti condizioni:
•

AmbientArti onlus, Associazione promotrice del concorso, è autorizzata a divulgare sul proprio sito
internet o dovunque lo ritenga più idoneo, i progetti presentati con i nomi degli autori, particolari e
notizie al fine di promuovere, pubblicare e diffondere il concorso e l'Associazione stessa, senza alcun
onere per gli iscritti;

•

All'Associazione è concesso per scopi non lucrativi e di utilità sociale, l'evenutale condivisione, la
diffusione o approfondimento delle idee pervenuti alla sede in seguito all' iscrizione;

•

nulla sarà dovuto, da AmbientarG onlus agli autori né agli IsGtuG di appartenenza, per l’eventuale
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utilizzo da parte della stessa dell'idea e del progetto realizzato;
•

Gli elaborati consegnati non verranno restituiti;

•

L’invio degli elaborati implica l’accettazione di tutte le condizioni esposte in questo regolamento, da
parte dei partecipanti o se minorenne, dal genitore, pena la decadenza dalla partecipazione al
Concorso stesso.

•

Il candidato accetta le evenutali migliorie al seguente regolamento che potranno presentarsi durante lo
svolgimento del consorso, verranno tempestivamente comunicati all'indirizzo indicato nel modulo di
iscrizione.

•

Per quanto non espressamente indicato nel presente testo, si fa riferimento al Codice Civile

Art.9 Riferimenti e contatti
Per ogni richiesta informativa fare riferimento a:
Associazione Ambientarti onlus
Via Buttrio, 3 – Orzano - 33047 Remanzacco (UD)
e.mail concorsoambientarti@gmail.com
sito web: www.ambientartionlus.org
Pagina facebook: Ambientarti Onlus
tel. +39 0432 1842326
Resp.amministrativo e coordinatore generale : Carlo Cantoni
Resp.segreteria : Alex Scubla, Eva Vida

Art.10 Trattamento dei dati personali
I dati forniti a Ambientarti onlus per la partecipazione al Concorso verranno trattati secondo quanto disposto
dal DL 196 del 30/06/2003 sulla tutela dei dati personali.
I dati personali forniti dai partecipanti alla segreteria di Ambientarti onlus del Concorso “Il domani è qui sensibilizzAZIONE” verranno conservati nell’archivio informatico e cartaceo e potranno essere utilizzati
dall’Associazione e traLaG per le sole ﬁnalità di gesGone di aNvità legate al Concorso nonché per la procedura
selettiva e dell’eventuale assegnazione dei premi e riconoscimenti.
Ai sensi dell’Art. 7, DL 196/2003, si potranno esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e
cancellare i dati personali o opporsi al loro trattamento.
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