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scuole primarie e 

secondarie di primo grado.   
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Art.1 Contesto in cui si inserisce l’attività 

Legambiente Liguria per l’anno 2017/2018 con il gruppo dei Corpi Civili di Pace, parte del Servizio 
Civile Nazionale, è attiva nel progetto dal titolo: “Genova e il rischio idrogeologico: prevenzione e 
gestione dei conflitti”, incentrato sul tema del Rischio Idrogeologico a Genova.

Nell’ambito del progetto, il gruppo di lavoro è stato impegnato fino al 23 marzo 2018, nella Mostra 
Laboratorio “Genova e il rischio idrogeologico”, dedicato agli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria 
di primo grado. 
Nell’ottica di creare una continuità progettuale, si è deciso di ampliare l’iniziativa, indicendo un concorso 
legato al tema e dedicato a tutte le classi che hanno partecipato al laboratorio o che vogliono comunque 
cimentarsi sul tema.

Art.2 Iscrizione al concorso

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutte le classi delle Scuole Primarie e Secondarie 
di Primo grado del territorio genovese. 
E’ possibile presentare uno o più elaborati per classe. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata da un/una insegnante, responsabile della partecipazione della 
classe al concorso, inviando il Form allegato in calce del presente documento.

Art. 3 Oggetto del concorso 

A partire dalla parola “ALLUVIONE” gli studenti sono invitati a realizzare uno o più acrostici per classe 
(filastrocca-poesia e/o suggestioni-sensazioni) corredata da una rappresentazione grafica inerente al 
tema.
I ragazzi potranno decidere autonomamente la visione che vorranno restituire dell’argomento: 
connotazione positiva, negativa, storica, ecc… .

Art.4 Caratteristiche e tipologia di Elaborato

- L’elaborato dovrà essere realizzato su un supporto cartaceo di dimensione non superiore ad un A1 
(594 x 841 mm).
- Per la realizzazione dell’opera è ammesso ogni tipo di materiale.
- L’acrostico deve essere coerente al tema “Alluvione”.

Art. 5 Utilizzo degli elaborati  

Gli elaborati potranno essere esposti in luoghi ed eventi che coinvolgono la cittadinanza organizzati 
nell’ambito del progetto “Genova e il rischio idrogeologico: prevenzione e gestione dei conflitti” e 
all’interno di ulteriori attività affini organizzate da Legambiente Liguria Onlus. 

Art. 6 Criteri di valutazione

La commissione giudicatrice valuterà le opere pervenute, nominando l’elaborato vincitore, per un 
punteggio totale massimo di 100 punti, sulla base dei seguenti criteri:  

- Idoneità e coerenza della proposta con il tema “alluvione”
- Bellezza complessiva dell’opera 
- Originalità   
- Aspetto grafico
- Aspetto letterario
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Art. 7 Termine e modalità di consegna

Il termine ultimo per presentare l’elaborato è il giorno 11 maggio 2018 entro le ore 17.30. 
L’ opera andrà consegnata a mano o per posta all’indirizzo Via Caffa 3/5b 16129, Genova. 
Per la consegna a mano è necessario prendere un appuntamento scrivendo all’indirizzo e-mail o 
chiamando al recapito telefonico, sotto riportati.

Art. 8 Premiazione

In base ai parametri sopra esposti, verrà nominato un vincitore assoluto per una classe della scuola 
primaria e un vincitore assoluto per una classe della scuola secondaria di primo grado.
L’esito del concorso verrà annunciato all’Istituto e alla classe attraverso comunicazione diretta. 
Gli elaborati saranno esposti durante uno dei due Convegni organizzati nell’ambito del progetto 
“Genova e il rischio idrogeologico: prevenzione e gestione dei conflitti” nel mese di maggio, nel quale 
verrà inoltre nominato ufficialmente il vincitore. 

Art.9 Premio 

Gli elaborati vincitori saranno pubblicati, correlati dal nome della classe e della scuola, sulla rivista on-
line dell’Associazione “La Nuova Ecologia”. Potranno, inoltre, essere esposti durante eventi pubblici di 
Legambiente, come Festival e Convegni.

Art. 10 Proprietà e utilizzo degli elaborati

Al momento della comunicazione dell’aggiudicazione, l’autore cede a Legambiente Liguria Onlus tutti 
i diritti di proprietà e di utilizzazione.
Tutti gli elaborati consegnati non verranno restituiti, resteranno a far parte della documentazione 
iconografica dell’associazione e, se esposti, saranno contrassegnati dal nome della classe e scuola 
che li ha realizzati. 
 
Art. 11 Responsabili del procedimento

Gruppo di progetto Corpi Civili di Pace-Servizio Civile Nazionele: Sara Garau, Giada Mascherin, Alice 
Micchini, Greta Pastorino. 

Art. 12 Disposizioni finali 
 
La partecipazione a questo Concorso presuppone l’accettazione integrale di questo regolamento.
Ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa 
che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti 
dei concorrenti e della loro riservatezza.

Info. e contatti:
Legambiente Liguria Onlus 
Via Caffa 3/5 b - Genova 
Tel/Fax: 010 319168 / cell. 320 2481395 
e-mail: ccp@legambienteliguria.org
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ALLEGATO A 

SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO “CREA IL TUO ACROSTICO”

Classe partecipante______________________________________________
Scuola ________________________________________________________
Istituto Comprensivo_____________________________________________
Insegnante referente_____________________________________________
Recapito telefonico di riferimento____________________________________
e-mail_________________________________________________________

RICHIEDE

di partecipare al concorso per la realizzazione dell’ acrostico del termine “alluvione”

Data e Firma

Ai sensi del D.lgs n.196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dati personali” si porta a conoscenza dell’interessato che i dati personali acquisiti da Legambiente Liguria Onlus ai fini della 
presente iscrizione saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali secondo quanto stabilito da leggi e regolamenti. L’informativa relativa ai dati è a disposizione presso l’Ente 
Legambiente Liguria Onlus. 
AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE, ALL’ESPOSIZIONE E ALL’USO DEGLI ELABORATI DEL CONCORSO “CREA IL TUO ACROSTICO”

ALLEGATO B

Liberatoria ai sensi dell’art.96 L.633/41
Il sottoscritto/a_________________________________________________
nato/a  a ______________________________________il_______________________________________________
residente _____________________________________in via_______________________________________________
Documento d’identità_____________________________________________________________________________

AUTORIZZA

Legambiente Liguria Onlus ad utilizzare anche i progetti non premiati.
Con la presente scrittura il partecipante rilascia ampia e totale liberatoria all’Ente l’utilizzo dell’elaborato per la sua piena ed incondizionata utilizzazione, 
in qualsivoglia formato e in qualsivoglia manifestazione.
Il partecipante autorizza altresì ad utilizzare i progetti, per le finalità seguenti: 
- pubblicazioni (libri, cataloghi, riviste ecc)
- esposizioni in mostre
- sito internet
- tutti i media
purchè non si tratti di contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il proprio decoro.

DICHIARA

Sotto la sua piena responsabilità civile e penale, che tale autorizzazione non lede alcun accordo contrattuale tra privati e/o diritti di agenzie, studi 
professionali o quant’altro, sollevando l’Ente da qualsivoglia responsabilità e pretese di terzi avanzate in relazione alla cessione di tali diritti.
Ai sensi dell’art. 98 1.633 del 2.4.1941, e in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 280601980 TUTTI GLI ELABORATI si 
intendono e resteranno di proprietà esclusiva di Legambiente Liguria Onlus.
La presente liberatoria ha validità illimitata
La presente liberatoria viene letta, approvata e sottoscritta e rilasciata da Legambiente Liguria Onlus al momento della presentazione dell’elaborato, pena 
l’esclusione dal concorso.
Ai sensi della l. 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali.

Data, Firma


