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REGOLAMENTO 
Concorso Scuole

Progetto di educazione ambientale e cittadinanza partecipata
della Fondazione Mario Diana Onlus
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REGOLAMENTO
La Fondazione Mario Diana Onlus e il CIAL (Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli Imballaggi 
in Alluminio), nell’ambito del progetto Seguimi promuovono nelle scuole aderenti il Concorso intitolato 
“Art Attack Alluminio” che mira a sensibilizzare i giovani ad adottare comportamenti eco-sostenibili, 
insegnandogli il valore e i vantaggi della raccolta differenziata dei rifiuti, ed educandoli a riutilizzare e 
trasformare gli oggetti dopo l’uso, invece di buttarli subito via. 
Il concorso è collegato all’azione “RICICLO IN CLASSE” del progetto Seguimi. Ogni imballaggio porta con 
sé una storia, un percorso che non deve finire in discarica. Una volta utilizzato può essere riciclato per 
diventare una nuova materia. É il concetto di trasformazione, un concetto non sempre facile per un bambino 
ma necessario per capire che da ogni cosa può nascere nuova cosa! L’alluminio possiede caratteristiche 
ottimali per il riciclo: può essere riciclato la 100% e riutilizzato all’infinito per dare vita ogni volta a nuovi 
prodotti. Circa il 90% dell’alluminio prodotto nel nostro Paese proviene dal riciclo e non differisce per nulla da 
quello ottenuto dal minerale originale, poiché le caratteristiche fondamentali del metallo restano invariate. 

 

1. Destinatari del concorso
Possono partecipare al concorso le classi terze, quarte e quinte delle Scuole Primarie degli Istituti Statali 
dei comuni di Caserta, Castel Volturno, Frattamaggiore, Orta di Atella, Casagiove e Succivo che hanno dato 
adesione al progetto Seguimi. La partecipazione è riservata ai singoli alunni, attraverso la propria classe ed 
è totalmente gratuita.

2. Oggetto del concorso
Ogni alunno delle scuole destinatarie del Concorso riceverà una lattina in alluminio del Consorzio CIAL. I 
docenti di classe inviteranno gli alunni a personalizzare la lattina, mediante una decorazione oppure unendo 
ad essa un messaggio sul tema del riciclo o sull’elemento alluminio nella forma sintetica di una parola o di 
hashtag. A mero titolo di esempio: #NONSOLOALLUMINIO - #RICICLOTUTTO.

3. Modalità di partecipazione e scadenze
Le classi che intendono partecipare al concorso dovranno registrarsi sul sito www.progettoseguimi.it 
(sezione “Registrati”), compilare l’apposito modulo con i campi informativi presenti e, in seguito, caricare la 
foto della migliore opera di classe, indicando il nome dell’alunno che l’ha realizzata.
Le foto dovranno essere caricate entro e non oltre il 15 aprile 2019 salvo proroghe che saranno comunicate 
sul sito web del progetto. Farà fede la data di caricamento.
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4. Giuria e criteri di valutazione
La Giuria che valuterà i lavori realizzati dagli alunni sarà composta da tutti i docenti della classe.
La Giuria valuterà i lavori sulla base dell’originalità e della fantasia.

5. Premi
All’alunno di ogni classe partecipante al concorso che ha realizzato la migliore opera, verranno consegnati 
una spilla con coccarda personalizzata ed un attestato di merito.

6. Premiazione
La premiazione degli alunni vincitori di ogni classe avverrà direttamente a cura della scuola oppure durante 
la manifestazione conclusiva del progetto, “Cityfest”, che si svolgerà prima della chiusura dell’anno 
scolastico, nella data stabilita dal cronoprogramma del progetto Seguimi.

7. Questioni legali
Fondazione Mario Diana Onlus e Consorzio CIAL si riservano il diritto di modificare il presente Regolamento 
e i premi in qualsiasi momento.
Ogni comunicazione relativa ad eventuali variazioni sarà pubblicata sul sito www.progettoseguimi.it e sarà 
immediatamente efficace. Il presente concorso è svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430/2001 punto 1 
comma a) – Esclusioni da Manifestazioni a premio.

8. Proprietà
Tutti i materiali realizzati restano di proprietà degli Istituti scolastici. Il caricamento sul sito del progetto 
della foto per la partecipazione al concorso da parte della classe è da intendere come liberatoria per l’utilizzo 
della stessa.

Contatti
Per informazioni e chiarimenti info@progettoseguimi.it – Tel. 0823 341336 (ore 9/13 lun/ven)


