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Art. 1 – Ente organizzatore
Il Concorso #SEMIRICICLIRINASCO è promosso dall’ARO TERRE DEI GRIFONI e
organizzato da NPU - Società di Comunicazione Ambientale, società specializzata in
servizi tecnici, comunicativi e educativi nel settore ambientale.
Art. 2 – Finalità
1. La finalità del Concorso è sensibilizzare gli studenti al decoro urbano e la corretta
gestione dei rifiuti.
2. Il Concorso #SEMIRICICLIRINASCO si propone di
- introdurre docenti e alunni alla tematica dei rifiuti e del loro impatto
sull’ambiente, in particolare per ciò che riguarda gli aspetti legati al riuso e
riciclo.
- avviare un percorso di sensibilizzazione e di informazione, puntando in
particolare sul coinvolgimento del mondo scolastico, nell'ottica di potenziare
la sensibilità individuale rispetto alla gestione rifiuti;
- riflettere sui tempi di degradazione dei rifiuti artificiali abbandonati e sul loro
impatto ambientale;
- favorire nelle scuole la riflessione rispetto al tema dei rifiuti quale utile avvio
a buone pratiche di sostenibilità ambientale.
Art. 3 – Destinatari e ambito territoriale
1. Il Concorso coinvolge tutti gli alunni della scuola primaria e studenti della scuola
secondaria di primo grado presenti sul territorio dei Comuni di Galati Mamertino,
S.Marco D’Alunzio, Frazzanò, Longi, Alcara Li Fusi, Mirto, Militello Rosmarino,
proponendo contemporaneamente informazione, sensibilizzazione, educazione, ma
anche testimonianza della presenza dell’ARO TERRE dei GRIFONI sul territorio e
della volontà di lavorare insieme per una cultura sempre più consapevole legata
all’importanza del decoro urbano e dell’impatto dell’uomo sull’ambiente.

Art. 4 – Oggetto
1. Il Concorso ha per oggetto la realizzazione di un elaborato artistico, di qualsiasi
natura e forma, finalizzato alla sensibilizzazione alla corretta gestione dei rifiuti.
2. Gli elaborati potranno essere: foto, video, disegni, fumetti, sculture accompagnati o
meno da testi.
3. Gli elaborati potranno essere inviati a contatti@ilnonplusultra.com
Art. 5 – Requisiti essenziali di partecipazione
1. Per essere ammessi al Concorso ciascuna gruppo o classe aderente dovrà
compilare la scheda di adesione. Ogni classe dovrà indicare nella scheda di
adesione l’ insegnante di riferimento.
2. Le iscrizioni che non rispetteranno i requisiti di cui al precedente comma 1 non
saranno ammesse al Concorso.
Art. 6 – Modalità di presentazione degli elaborati
1. Ogni gruppo/classe potrà inviare i lavori a partire dal 1° aprile 2018.
2. Gli elaborati oggetto del presente Concorso (rif. art. 4) dovranno essere inviati entro
e non oltre il 10 maggio 2018. Non sarà accettata documentazione inviata oltre
suddetto termine. Una volta inviato un file, potrà essere modificato o cancellato
entro e non oltre il 10 maggio 2018.
3. Possono essere presentati un massimo di tre elaborati per ciascuna classe. Per
ciascun elaborato l’insegnante dovrà effettuare l’iscrizione, compilando la SCHEDA
DI PARTECIPAZIONE.
Art. 7 – Requisiti essenziali degli elaborati
1. Per essere ammessi al Concorso, gli elaborati dovranno essere attinenti alla
gestione e rifiuti e del loro impatto sull’ambiente, in particolare per ciò che riguarda
gli aspetti legati al riuso e riciclo.
2. I file contenenti gli elaborati fotografici dovranno avere l’estensione: JPEG
(dimensione massima 3 Mb, non superiore ai 2000x2000 pixel e non inferiore a
800X800 pixel, modalità colore RGB non CMYK).
3. I file contenenti gli elaborati video dovranno avere l’estensione: MP4 (dimensione
massima non superiore ai 20 Mb).
4. I file contenenti disegni, testi, immagini, dovranno avere l’estensione JPEG
(dimensione massima 3 Mb, non superiore ai 2000x2000 pixel e non inferiore a
800X800 pixel, modalità colore RGB non CMYK).
5. Per ogni elaborato nel quale sono visibili i volti degli studenti (foto, video) dovrà
essere presente una liberatoria interna della scuola che attesti il consenso alla
partecipazione del ragazzo\ragazza (sia maggiorenne che minorenne), pena
esclusione dal concorso.
6. Se nell’elaborato dovessero comparire volti di persone terze al contesto classe
dovranno compilare una liberatoria che potrà essere richiesta alla segreteria
organizzativa.
7. Tutti gli elaborati realizzati dovranno essere conclusi, cioè non saranno ammessi
elaborati non completi.
8. Gli elaborati che non rispetteranno i requisiti di cui ai precedenti commi non
saranno ammessi al Concorso.

Art. 8 – Votazione degli elaborati
1. Gli elaborati verranno pubblicati sulla pagina FB
https://www.facebook.com/TerradeiGrifoni/.
2. La valutazione degli elaborati sarà aperta a tutti visitando la pagina FB.
3. Ogni persona per votare potrà esprimere la propria preferenza per ciascun
elaborato. Verrà stilata una classifica a partire da chi ha ricevuto più voti (in like).
4. NPU procederà alla verifica dei requisiti essenziali di cui all’art. 7, provvedendo,
conseguentemente, all’ammissione o all’esclusione degli elaborati. I giudizi espressi
mediante la votazione sono insindacabili.
Art. 9 – Supporto alla progettazione
1. Una segreteria organizzativa, curata da NPU, darà supporto agli Istituti partecipanti
al Concorso, rispondendo ai dubbi e fornendo consulenza o suggerimenti in merito
alle azioni previste. Lo staff sarà a disposizione per fornire spiegazioni e chiarimenti
in fase di realizzazione degli elaborati e nella fase di caricamento dei lavori e potrà
essere contattato a partire dall’avvio del concorso scrivendo all’indirizzo
contatti@ilnonplusultra.com, o contattando il numero 349.4430920.
Art. 10 – Premiazione
1. La classifica verrà stilata tenendo conto degli elaborati che ha ottenuto il maggior
punteggio e dal voto della Commissione artistica. Ogni classe potrà ricevere un solo
premio. Il premio è destinato alla classe e sarà consegnato al docente referente o a
un suo delegato.
2. Verranno premiati i primi 3 l’elaborati più votati appartenenti all’ambito territoriale
indicato all’art. 3. I premi consisteranno in un buono spendibile in materiale
ludico-didattico ecologicamente sostenibile del valore di 100€ per classe. In
caso di parità di punteggio, il premio verrà diviso tra le classi a pari merito.
3. Il luogo e il giorno stabiliti per la premiazione verranno tempestivamente comunicati
a tutti i docenti referenti del Concorso; la premiazione si svolgerà entro la fine di
maggio 2018.
4. La
classifica
dei
vincitori
verrà
pubblicata
sulla
pagina
https://www.facebook.com/TerradeiGrifoni/ a partire dal 20 maggio 2018. NPU
invierà ai docenti referenti comunicazione di vincita.
5. Gli elaborati prodotti nell’ambito del Concorso potranno essere successivamente
pubblicati sul sito ufficiale, rimarranno di proprietà dell’ARO TERRA DEI GRIFONI.
Dette elaborazioni verranno utilizzate come allestimento per la realizzazione di
un’aula didattica/spazio green a servizio di tutte e scuole.

