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PREMESSA  

Il Concorso viene riservato agli alunni delle Scuole Primarie degli Istituti Com-

prensivi ricadenti nel territorio di competenza dell’Ente Parco Regionale Naturale 

dell’ANTOLA e del relativo CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (Istituto 

Comprensivo Busalla, Istituto Comprensivo Casella, Istituto Compren-

sivo Ronco Scriva, Istituto Comprensivo Val Trebbia).  

Il Concorso si inquadra nelle attività di conoscenza, sensibilizzazione, educazione 

ambientale e sviluppo sostenibile (concorso svolto in applicazione all’art. 6 DPR 

430 /2001 punto 1 comma a). 

L’iniziativa nasce dalla volontà di stimolare e favorire, attraverso la conoscenza 

del proprio territorio, un senso di appartenenza che porti sin dalla giovane età a 

valorizzare, promuovere e tutelare il patrimonio ambientale nel quale viviamo. 

Per favorire una più consapevole partecipazione al Concorso, l’Ente Parco orga-

nizza su richiesta presso gli Istituti partecipanti, attraverso il proprio Centro di 

Educazione Ambientale, una presentazione propedeutica alla realizzazione degli 

elaborati.  

 

REGOLAMENTO   

Art. 1 Ammissione al concorso 

Possono partecipare, con lavoro individuale, presentato tramite l’istituto di ap-

partenenza, tutti gli alunni delle Scuole Primarie degli Istituti Comprensivi rica-

denti nel territorio di competenza dell’Ente Parco Regionale Naturale dell’ANTOLA 

e del relativo CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (Istituto Comprensivo 

Busalla, Istituto Comprensivo Casella, Istituto Comprensivo Ronco 

Scriva, Istituto Comprensivo Val Trebbia). 
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Art. 2 Tema del concorso 

Per l’anno scolastico 2018/2019, i concorrenti sono chiamati a sviluppare un 

elaborato che esprima la loro personale visione e conoscenza del proprio terri-

torio e del patrimonio ambientale che li circonda con tema specifico “Racconta i 

fiori del Parco”. 

 

Art. 3 Modalità di partecipazione 

Gli elaborati prodotti possono essere: 

- disegni e/o vignette realizzati su carta  formato 21x29,7  (fomato A4), a 

sviluppo orizzontale, con qualsiasi tecnica di disegno o pittura. Le vignette 

possono raggiungere sino ad un massimo di tre tavole.  

Gli elaborati possono eventualmente contenere un breve testo che non superi le 

15 battute.   

Ogni elaborato deve essere accompagnato dal modulo di partecipazione (com-

pilato in ogni sua parte) e scaricabile da internet http://www.parcoantola.it, spe-

cificando: insegnante referente, nome dell’autore, classe, scuola, indirizzo, tele-

fono, fax, e-mail , l’accettazione del presente regolamento in tutte le sue parti e 

clausole , la sottoscrizione della  liberatoria da parte dei genitori  per la diffusione 

del nome e immagine  dell’autore in quanto minorenne, cessione della proprietà 

dell’elaborato all’Ente Parco. 

Tutti gli elaborati ricevuti restano di proprietà dell’Ente Parco che ne potrà di-

sporre per utilizzi a fini di riproduzione e di pubblicazione, in forma tradizionale, 

digitale od altro.  

 

Art. 4 Termini di presentazione 

Gli elaborati, abbinati alle relative schede di partecipazione e documenti allegati 

obbligatori, devono pervenire in busta chiusa tramite il servizio postale o conse-

gnate a mano entro e non oltre il 15 aprile 2019 al seguente indirizzo: Ente 

Parco Naturale Regionale dell’Antola, Via N.S. della Provvidenza 3 – 16029 TOR-

RIGLIA (GE).  Sulla busta deve essere riportata la dicitura: “Concorso Disegna 

il tuo Parco”. 

Farà fede il timbro postale di spedizione impresso sulla busta e/o il timbro di 

ricezione per le consegne a mano. 

L’eventuale verifica dell’avvenuto recapito del plico con gli elaborati è a carico 

del concorrente. Si declina comunque ogni responsabilità per il mancato recapito 

dei lavori in concorso. 

http://www.parcoantola.it/
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Art. 5 Valutazione degli elaborati e premi  

Il concorso intende premiare la creatività e, soprattutto, i valori e i contenuti 

significativi espressi dai partecipanti con il proprio elaborato. 

Un’apposita giuria valuterà tutti gli elaborati pervenuti in base alla creatività e 

all’efficacia del messaggio stilando una classifica.  

L’elaborato realizzato dal primo classificato sarà riprodotto, inserendo 

anche il nome del vincitore, sul nuovo gadget dell’Ente Parco ovvero la 

“Mug 2019”.  

In base a tale graduatoria verranno premiati i primi tre classificati come segue:  

1° classificato: medaglia in legno + Mug 2019 n. 1 con il disegno vincitore 
riprodotto + n. 3 gadget dell’Ente Parco  

2° classificato: medaglia in legno + n. 2 gadget dell’Ente Parco  

3° classificato: medaglia in legno + n. 1 gadget dell’Ente Parco 

A tutti i partecipanti verrà consegnato un Attestato di partecipazione ed un gad-

get dell’Ente.  

Tutti gli elaborati ricevuti verranno pubblicati sul sito dell’Ente Parco.  

 

Art. 6 Premiazione 

La premiazione si terrà presso il Palazzo della Regione Liguria – Piazza De Fer-

raris - Sala Trasparenza entro il giorno 15 maggio 2019, previa comunica-

zione agli Istituti Comprensivi. Durante la premiazione verranno esposti in for-

mato digitale tutti gli elaborati ricevuti. 

 

Art. 7 Informazioni 

Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti telefonicamente al se-

guente numero telefonico: 010.944175 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 

12.00, oppure via e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: ceantola@par-

coantola.it; d.segale@libero.it 

 

Informativa ai sensi del Regolamento Ue 2016/679  

Si informa che ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679, i 

dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti infor-

matici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori degli elaborati nelle varie occasioni in cui 

queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di 

accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 

della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono 

condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.  
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