ALLEGATO 1

Regolamento Concorso sull’Acqua “Impara, Prova, Scatta”
Anno Scolastico 2017/2018
1. Presentazione e tema
1.1 Presentazione
È un concorso a premi, ideato da Multiservizi S.p.A., in collaborazione con Fosforo (associazione
culturale NEXT) per promuovere una maggiore sensibilità sul tema dell'acqua e il suo processo di
gestione. Nasce dal progetto didattico “Risorsa Acqua” che l’Azienda organizza da numerosi anni.

1.2 Tema
Al fine di valorizzare l'espressività e la creatività dei ragazzi l’organizzazione offrirà un documento agli
istituti scolastici proponendo un esperimento da rifare a scuola con l’aiuto dei docenti.
In pratica, la classe dovrà girare uno slideshow (mettere insieme una serie di foto) della propria
esperienza mentre svolge l’attività proposta. Gli alunni, se interessati e motivati, potranno
aggiungere anche ulteriori considerazioni sia personali sia di gruppo sull’attività svolta tramite
l’aggiunta di un breve video parlato.
(seguire le indicazioni contenute nelle spiegazioni del concorso)
Il concorso valorizza l’importanza del fare, perché solo “se faccio capisco”. La sperimentazione,
l’azione hanno quindi una valenza cognitiva fondamentale. Saranno i ragazzi a mettersi in gioco e
attraverso la sperimentazione troveranno la strada e decideranno cosa fare.

2. Modalità di partecipazione
2.1 Chi partecipa
Il concorso è riservato alle scuole primarie (classi III, IV e V) e alle scuole secondarie di primo grado
(classi I, II e III) che hanno sede nei 44 Comuni dove Multiservizi S.p.A. è gestore del Servizio Idrico
Integrato.
La partecipazione al concorso fotografico è:
- automatica per tutte le classi che aderiscono al percorso didattico “Risorsa Acqua” (lezione +
visita+ concorso),
- aperta, su richiesta a tutte le classi restanti ovvero anche a quelle non interessate al percorso
didattico “Risorsa Acqua” o non rientranti nei primi 60 iscritti.

2.2 Che cosa elaborare
La classe dovrà girare uno slideshow (mettere insieme una serie di foto) della propria esperienza
mentre svolge l’attività proposta. Gli alunni, se interessati e motivati, potranno aggiungere anche
ulteriori considerazioni sia personali sia di gruppo sull’attività svolta tramite l’aggiunta di un
breve video parlato.
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La durata massima di tutta l’opera dovrà essere di circa 3 minuti. Il contenuto dovrà mostrare
come gli alunni si sono avvicinati agli esperimenti, come li hanno svolti e dovrà mostrare i
risultati ottenuti. Come specificato: musiche, interviste e commenti possono arricchire i tre
minuti di video.

2.3 Come ed entro quali tempi presentare gli elaborati
Il titolo dell’elaborato, e una breve descrizione della stessa, dovranno essere riportati nella “scheda
presentazione elaborato” che gli insegnati potranno scaricare dal nostro sito internet.
Ciascun elaborato dovrà:
essere inviato all’indirizzo mail
concorso@multiservizi-spa.it
con oggetto della mail “Concorso Impara, prova, scatta”,
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 13 aprile 2018, insieme alla
“Scheda presentazione elaborato”.
Per qualsiasi domanda tecnica o richiesta di chiarimenti il concorso mette a disposizione
il numero di telefono 328 328 48 53 e la seguente email: info@fosforoscienza.it

2.4 Copyright
Gli elaborati inviati rimangono di proprietà delle scuole che li hanno inviati.
L’autore concede il diritto di utilizzarli liberamente per uso promozionale senza scopo di lucro,
garantendo che l’immagine sarà propriamente accreditata.
La scuola dichiara (con allegata liberatoria) di avere il permesso di tutte le persone che appaiono
nelle immagini alla pubblicazione del video.
I lavori pervenuti al Concorso sull’acqua potranno apparire sul sito della Multiservizi e sui principali
Social Network (Flick’r, Facebook, ecc…).

2. 5 Dichiarazione dei concorrenti
Per ciascun elaborato inviato, le scuole partecipanti dichiarano e garantiscono a Multiservizi S.p.A:
a) di essere gli autori e di essere i titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore e di
sfruttamento, anche economico, di ciascun lavoro, quindi di possedere ogni diritto di
riproduzione;
b) di aver ricevuto dai soggetti ripresi, l'autorizzazione degli stessi o di chi ne esercita la patria
potestà;
c) di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o diritti di terzi, in generale,
del materiale inviato;che niente di quanto mandato è contrario a norme di legge, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, il contenuto delle immagini non è osceno, diffamatorio,
blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei
diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di
pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore (Legge 22
aprile 1941 n. 633) e successive modifiche e integrazioni;
d) di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo
indenne Multiservizi S.p.A da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e che sarà tenuto a
risarcire Multiservizi S.p.A da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali
spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che Multiservizi S.p.A dovesse subire in
conseguenza della violazione di quanto sopra indicato.
I lavori inviati non saranno restituiti.
La partecipazione al Concorso implica per le scuole concorrenti l’accettazione incondizionata del
presente regolamento.
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3. Giuria e premi
3.1 Giuria
La giuria del concorso “Impara, prova, scatta” sarà composta da una commissione di esperti e il suo
giudizio sarà insindacabile.
Gli elaborati saranno valutati in base al contenuto del lavoro proposto, al livello di creatività e
innovazione con cui si è risposto all'obiettivo del concorso e dalla modalità con cui si è affrontato
l’esperimento.
Gli elaborati potranno essere realizzati sia da singole classi, sia da gruppi di alunni della stessa
classe.
Nel caso in cui l’elaborato valutato come “migliore” sia stato prodotto da un gruppo parziale di
alunni, risulterà comunque vincitrice la classe di appartenenza.

3.2 Premi
Categoria “Scuola Primaria”
Saranno premiati i primi tre elaborati classificati tra le classi partecipanti delle scuole primarie, nel
modo seguente:
1° elaborato classificato: € 1.000,00
2° elaborato classificato: € 800,00
3° elaborato classificato: € 600,00
Categoria “Scuola Secondaria di primario grado”
Saranno premiati i primi tre elaborati classificati tra le classi partecipanti delle scuole secondarie
di primo grado, nel modo seguente:
1° elaborato classificato: € 1.000,00
2° elaborato classificato: € 800,00
3° elaborato classificato: € 600,00
Oltre ai premi di cui sopra, la giuria si riserva di attribuire un riconoscimento ad alcuni
lavori che riterrà di particolare interesse.
Agli elaborati primi classificati sarà assegnato il premio in denaro che sarà versato alla scuola di
appartenenza.
Le scuole e le classi vincitrici saranno informate telefonicamente o via e-mail dagli organizzatori del
concorso.
Il premio sarà assegnato durante l’evento finale, con premiazione e show di scienza, ideato da
“Fosforo”, che si svolgerà nel mese di maggio 2018, a conclusione dell’anno scolastico.
Nel caso i vincitori non potessero essere presenti, il premio sarà ritirato da persona espressamente
delegata o spedito con modalità concordate con il vincitore.
Ogni novità riguardante il concorso sarà pubblicata sulla pagina dedicata del sito aziendale.

4. Altro
4.1 Proroghe
Multiservizi S.p.A. si riserva, inoltre, il diritto di prorogare la data di scadenza della presentazione
degli elaborati per eventuali motivi organizzativi. Notizia di tale proroga e tutte le altre informazioni
saranno pubblicate sul sito www.multiservizi-spa.it.

Per qualsiasi domanda tecnica o richiesta di chiarimenti il concorso mette a
disposizione il numero di telefono 328 328 48 53 e la seguente email:
info@fosforoscienza.it
Il presente Regolamento e altro materiale è consultabile sul sito www.multiservizi-spa.it
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