Concorso nazionale
Accendiamo l’idea!
IL REGOLAMENTO
Accendiamo l’idea! è un concorso a premi promosso da Legambiente e Ecolamp che ha l’intento
di stimolare la creatività e l’ingegno degli studenti, dando loro l’opportunità di riflettere ed essere
più consapevoli dell’importanza della raccolta e lo smaltimento corretto delle lampadine.
La partecipazione al concorso è riservata a tutte le scuole di ogni ordine e grado.

1. Titolo e tema. “Accendiamo l’idea”, sul tema della raccolta e del corretto smaltimento delle
lampadine.

2. Chi può partecipare. Tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado. La partecipazione al concorso è gratuita ed è promossa senza fine di lucro.

3. Categorie concorso:
Scuole primarie – Realizzazione di un disegno che rappresenti uno dei modi corretti di conferire
le lampadine non più funzionanti. Ogni classe può inviare fino a un disegno per ciascun
alunno. Sono ammessi al concorso sia disegni individuali che realizzati da più studenti.
Riferimenti partecipante/i: dietro ad ogni disegno devono essere riportati titolo, nome ed età
autore/i, scuola, classe, comune e provincia.
Caratteristiche del disegno. Il disegno dovrà essere in formato A4 (29,7 cm x 21 cm). Sono
ammessi:
- disegni realizzati a mano libera con qualunque tecnica (matita, pastelli, colori a cera,
tempere, acquarelli, ecc…);
- collages e disegni che riportano parti di testo (es. fumetti)
- disegni originali realizzati con software di grafica.
Scuole secondarie di primo e secondo grado – Ideazione di uno slogan, corredato o meno da
grafica per incentivare/motivare la raccolta differenziata delle lampadine esauste. Ogni classe
può inviare uno o più slogan.
Riferimenti partecipante/i: Per ogni slogan devono essere comunicati nome ed età autore/i,
scuola, classe, comune e provincia.
A disposizione delle scuole verranno forniti dei materiali (opuscoli, immagine, spot, cartoon)
che possono essere consultati sul sito www.legambientescuolaformazione.it e sul sito
www.ecolamp.it/scuola in un’apposita sezione dedicata al concorso.

4. Valutazione e selezione. I lavori pervenuti saranno giudicati da una giuria composta da
rappresentanti di Legambiente e Ecolamp in base alla rispondenza al tema e alla creatività.

5. Premiazione – Sarà selezionata una classe per ciascuna delle due categorie indicate, vale a
dire un premio per il miglior disegno e uno per il migliore slogan. Le classi vincitrici saranno
informate attraverso i contatti forniti nella scheda di adesione e insieme alla comunicazione
della vincita riceveranno dettagli sulle modalità di conferimento e consegna del premio. I Iavori
saranno pubblicati sul sito di Legambiente scuola e formazione e sul sito istituzionale di
Ecolamp. Le premiazioni avverranno entro dicembre 2014 previa comunicazione ai vincitori.

6. Premio. Alle classi vincitrici verrà assegnato un premio in materiali scolastici equivalente a
circa 500 euro.

7. Pubblicazione e comunicazione. Il concorso è promosso attraverso gli strumenti di
comunicazione di Legambiente e Ecolamp. In particolare attraverso la pubblicazione sui siti
web www.legambientescuolaformazione.it e www.ecolamp.it, sui profili facebook di
Legambiente Scuola e Formazione e di Ecolamp.

8. Scheda di adesione - Ai disegni si dovrà allegare una scheda per ciascuna classe (punto 14
del presente regolamento) contenente tutti i dati richiesti e la firma dell’insegnante referente.
Senza queste informazioni non sarà possibile accettare le candidature.

9. Consegna - I lavori (di cui al punto 3) e la scheda di adesione dovranno pervenire via e-mail
o posta entro e non oltre il 30 novembre 2014. In ogni caso fa fede la data del timbro postale
per le spedizioni effettuate con posta ordinaria e della mail per quelle inviate con posta
elettronica. Le opere inviate non saranno restituite.
Per gli elaborati e la scheda di adesione è preferibile utilizzare le stesse modalità di invio:
- nel caso di versione digitale, si può fare una scansione della scheda di adesione
debitamente compilata e firmata, e inviare il tutto via e-mail all’indirizzo
scuola.formazione@legambiente.it
- gli elaborati cartacei possono essere spediti insieme alla scheda di adesione via posta
all’indirizzo: Legambiente Scuola e Formazione, Via Salaria 403 – 00199 – Roma,
specificando nella busta Concorso “Accendiamo l’idea”.
10. Contatti e informazioni - Legambiente Scuola e Formazione Tel. 0686268350, email
scuola.formazione@legambiente.it
11. Utilizzo del materiale - Ecolamp e Legambiente potranno utilizzare gli elaborati per
attività/iniziative culturali e di promozione istituzionale, escludendo fin da ora qualsiasi utilizzo
commerciale. La partecipazione al concorso costituisce implicita autorizzazione in tal senso.
Proprietà artistica e letteraria resteranno comunque dell'Autore.

12. Proroghe – Legambiente ed Ecolamp si riservano, inoltre, il diritto di prorogare la data di
scadenza della presentazione degli elaborati. Notizia di tale proroga e tutte le altre
informazioni saranno pubblicate sul sito www.legambientescuolaformazione.it.

13. Trattamento dei dati e privacy. Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 informiamo che i
dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per le procedure organizzative del
Concorso e non verranno conservati dall’organizzazione promotrice se non in relazione agli
scopi per i quali sono stati obbligatoriamente richiesti e raccolti. Titolare del trattamento è
Ambiente Italia, Via Carlo Poerio 39, 20129, Milano, a cui Lei potrà rivolgersi direttamente per
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003.

14. Scheda

adesione
Concorso
Accendiamo l’idea!

La classe

della Scuola

sita in Via
Cap

N°
Città

email

Provincia
Telefono

Spazio riservato all’insegnante referente
Io sottoscritto/a__________________________________________________________________
email______________________________________Telefono______________________________
Autorizzo la classe a partecipare al Concorso Accendi l’idea! di Legambiente e Ecolamp, avendo
preso visione del relativo regolamento e accettandolo in tutte le sue parti.
Numero di lavori presentati
Sono venuto a conoscenza del Concorso attraverso:
□ scuola
□ internet
□ riviste
□ facebook
□ altro, specificare

Data_

Firma

LEGGE SULLA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 La informiamo che i dati personali forniti
attraverso la presente scheda di adesione saranno utilizzati esclusivamente per le procedure organizzative
del Concorso e non verranno conservati dall’associazione promotrice se non in relazione agli scopi per i
quali sono stati obbligatoriamente richiesti e raccolti. Il Trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle
norme vigenti, mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni rilasciate.
Titolare del trattamento è Legambiente, Via Salaria 403, 00199, Roma, a cui Lei potrà rivolgersi
direttamente per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003.

