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CONCORSO DI DISEGNO & FOTOGRAFIA 

“Prenditi cura OGGI del tuo domani” 
 

GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SPA organizza un concorso di disegno & fotografia rivolto ai giovani. 
Come immagini e in che modo pensi sia utile “prendersi cura oggi del tuo domani”? Presenta un progetto e 
fai vincere la tua classe! 

 
REGOLAMENTO 

 

Art. 1 – Tema 
“Prenditi cura OGGI del domani” è il concorso di disegno e fotografia che invita a raccontare, attraverso 
immagini, la propria visione dell’ecologia e la cura dell’ambiente, dando spazio alla creatività dei ragazzi. 
 
Art. 2 – Obiettivi 
Il concorso ha l’obiettivo di promuovere la visione e la consapevolezza ambientale dei bambini e dei ragazzi. 
Gli insegnanti potranno invitare gli studenti a riflettere sul significato del tema del concorso "Prenditi cura 
OGGI del tuo domani": cosa implichi, a cosa serve, come immaginano o come vorrebbero il proprio domani 
in termini di ambiente ed ecologia. Occorre poi creare un elaborato rappresentativo di questo tema 
realizzando il disegno o scattando la fotografia a seconda della categoria di appartenenza. 
 
Art. 3 – Partecipanti e categorie 
Il concorso si divide in due categorie: 
3.1. DISEGNO: per le classi 3° - 4° e 5° delle scuole primarie dei Comuni di Cordenons, Montereale 

Valcellina, Pordenone, Prata di Pordenone e Roveredo in Piano. 
3.2. FOTOGRAFIA: per le classi 1° - 2° e 3° delle scuole secondarie I grado dei Comuni di Cordenons, 

Montereale Valcellina, Pordenone, Prata di Pordenone e Roveredo in Piano. 
Possono partecipare più classi per ogni istituto. 
Ogni classe può presentare un solo elaborato (disegno o foto). Resta a carico della scuola la selezione 
dell’elaborato da presentare al concorso. 
 
Art. 4 – Modalità e termini di iscrizione 
L’iscrizione deve avvenire esclusivamente presentando entro e non oltre il 31.01.2019 il modulo scaricabile 
sul sito www.gea-pn.it (Sezione Avvisi – Voce “Concorso Scuole”), debitamente compilato, datato e firmato. 
L’iscrizione può essere presentata: 

 a mano al protocollo di GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA in Via Savio 22 Pordenone 
(PN), secondo l’orario dell’Ufficio Protocollo Lunedì e Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30; 
Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9,30 alle ore 12,30; 

 via mail concorso.scuole@gea-pn.it trasmettendo il modulo compilato, datato e firmato 
all’indirizzo. 

In assenza di una formale iscrizione, con la quale si attesta la lettura del presente regolamento e 
l’accettazione di ogni sua parte, i disegni e le foto ricevute non saranno comunque ammesse al concorso. 
 

Art. 5 – Modalità di consegna elaborati e scadenza termini consegna 
Gli elaborati vanno presentati tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 a.m. del giorno 15 marzo 
2019: 

- I DISEGNI vanno consegnati a mano al protocollo di GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA 
in Via Savio 22 Pordenone (PN), secondo l’orario dell’Ufficio Protocollo Lunedì e Giovedì dalle ore 
14,30 alle ore 17,30; Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9,30 alle ore 12,30. 

http://www.gea-pn.it/
mailto:concorso.scuole@gea-pn.it
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Nel retro del foglio devono essere indicati tassativamente Classe e Sezione, Istituto, Insegnante di 
riferimento e numero telefonico ed eventualmente e-mail del Docente di riferimento e/o Istituto. 

- Le FOTOGRAFIE vanno consegnate via mail all’account concorso.scuole@gea-pn.it. 
Nella mail dovrà essere indicato tassativamente Nome e Cognome Classe e Sezione, Istituto, 
Insegnante di riferimento e numero telefonico ed eventualmente e-mail del Docente di riferimento 
e/o Istituto. L’organizzazione non risponde di eventuali disguidi relativi ad email non giunte a 
destinazione per motivi di natura tecnica. 
 

Art. 6 – Caratteristiche tecniche degli elaborati 
6.1 CATEGORIA SCUOLE ELEMENTARI – DISEGNO ARTISTICO 
Per le classi delle scuole elementari di cui all’articolo 3, che aderiranno al progetto, la modalità 
di  presentazione è costituita dalla consegna attraverso i propri docenti del proprio lavoro.  
Il lavoro consiste in un disegno formato 48X33 cm in bianco e nero o a colori sul tema del concorso. 
Potranno essere usate tecniche e colori a piacere: pastelli, matite, carboncino, pennarelli, tempere, penne, 
acquerelli etc.. 
Nel retro del foglio devono essere indicati tassativamente: Classe e Sezione, Istituto, Insegnante di 
riferimento e numero telefonico ed eventualmente e-mail del Docente di riferimento e/o Istituto. 

 
6.2 CATEGORIA SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO – FOTOGRAFIA 
Per le classi delle scuole secondarie di cui all’articolo 3 che aderiranno al progetto, la modalità 
di  presentazione è costituita dall’invio tramite mail della foto digitale all’account concorsoscuole@gea-
pn.it.  
Il lavoro consiste in una fotografia digitale in bianco e nero o a colori, con inquadratura sia verticale che 
orizzontale, sul tema del concorso. La fotografia dovrà essere in formato jpeg, di dimensioni massime 
21x29,7 cm con risoluzione minima di 300 dpi. 
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer, fotomontaggi, foto con firme o watermark. 
Ogni immagine deve essere rinominato prima dell’invio secondo lo schema  SCUOLA_CLASSE_SEZ (es. 
DEAMICIS_1_A.jpg). Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 
Le foto candidate al concorso saranno sottoposte a verifica di adeguatezza dei contenuti; non saranno 
accettate foto contenenti messaggi offensivi o in discordanza con le finalità del concorso 
Nella mail dovrà essere indicato tassativamente: Classe e Sezione, Istituto, Insegnante di riferimento e 
numero telefonico ed eventualmente e-mail del Docente di riferimento e/o Istituto. 
 
Art. 7 – Giuria 
La giuria sarà composta da almeno tre componenti. 
La giuria si riunirà dopo la scadenza del termine per la presentazione dei disegni e delle foto e attribuirà il 
proprio punteggio a ciascuna foto assegnando un voto sulla base dei seguenti criteri: 
‐ creatività e originalità dell’idea (MAX 15 punti) 
‐ tecnica e qualità (MAX 15 punti) 
‐ coerenza del messaggio rispetto al tema del concorso (MAX 20 punti) 
La giuria stilerà la classifica finale dei partecipanti definendo le classi vincitrici. 
Le attività della giuria tecnica sono rigorosamente riservate. Non sarà accolta nessuna domanda dei 
concorrenti volta a conoscere e/o contestare le opinioni espresse dai giurati. 
Saranno premiate il disegno e la foto migliore. 
 
Art. 8 – Vincitori e Premi 
VINCITORI 
Sono previste 2 classi vincitrici per ogni ordine scolastico (categoria): 
‐ 1° Classificato – Categoria Disegno Scuola primaria; 
‐ 1° Classificato – Categoria Fotografia Scuola secondaria di primo grado; 
Ogni plesso scolastico può vincere solo un premio. 

mailto:concorso.scuole@gea-pn.it
mailto:concorsoscuole@gea-pn.it
mailto:concorsoscuole@gea-pn.it
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PREMI 
I premi consistono in attrezzature scolastiche. 
- Categoria scuola primaria: DISEGNO  

Primo classificato: attrezzatura didattica del  valore di 750 € 
 

- Categoria scuola secondaria di 1° grado: FOTOGRAFIA 
Primo classificato: attrezzatura didattica del valore di 750 € 

Il disegno e lo scatto fotografico migliori saranno inseriti nella copertina dell’opuscolo del Progetto di 
Educazione Ambientale di GEA per l’anno 2019/2020 e saranno premiati con un buono per la scuola.  
 
La comunicazione degli elaborati primi classificati avverrà entro il 31 maggio 2019, per mezzo di e-mail, all’ 
indirizzo che il referente avrà indicato nella scheda di iscrizione. I risultati saranno inoltre pubblicati sul sito 
www.gea-pn.it 
Le classi vincitrici verranno premiate entro la fine dell’anno scolastico presso GEA (maggio 2019), con 
modalità che saranno comunicate direttamente agli insegnanti di riferimento. 

 
Art. 9  – Liberatorie per il concorso 
Nel caso nella foto compaiono minori o adulti riconoscibili occorre stampare a far compilare la specifica 
liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione delle fotografie. Nel caso di minori occorrono i dati e le 
firme di entrambi i genitori.  
Sul sito (www.gea-pn.it) saranno disponibili i documenti per la richiesta di liberatoria alla pubblicazione di 
fotografie di adulti e di minori per il concorso “Prenditi cura OGGI del tuo domani”. Si chiede all’insegnante 
referente di scaricare e stampare la liberatoria, farla firmare agli adulti eventualmente presenti nelle foto 
candidate al concorso e ai genitori (o chi ne fa le veci) dei bambini eventualmente presenti nelle stesse foto 
e conservare le liberatorie cartacee fino alla premiazione. Ci si riserva la possibilità di richiedere, a 
campione, il ritiro di tali liberatorie. 
 
Art. 10 – Esclusioni 
Non saranno presi in considerazione disegni e/o foto che non rispettino le modalità indicate nel presente 
regolamento e che, per gli argomenti trattati, possano costituire oltraggio al pubblico pudore e/o esporre 
GEA a contenziosi di tipo legale. 
Non saranno presi in considerazione disegni e/o foto in assenza della formale iscrizione di cui all’art 4 . 
Saranno parimenti esclusi i disegni o le fotografie pervenute dopo il 15 marzo 2019 (ex art.5). 
 
Art. 11 – Informazioni 
Per richiedere ulteriori informazioni in merito al concorso è possibile contattare la dott.ssa Giulia Santin 
0434.504718 e.mail: giulia.santin@gea-pn.it 
 
Art. 12 – Diritti d’autore 
Con la partecipazione al presente concorso, gli autori dei disegni e delle foto rinunciano al riconoscimento 
dei diritti d’autore a qualsiasi titolo, limitatamente all’uso che GEA intenderà fare degli elaborati (disegni 
e/o foto) presentati/e, intendendo quindi che la partecipazione al concorso autorizza GEA in tal senso. 
Tuttavia la proprietà delle opere presentate rimane dell’autore. 
 
Art. 13 – Norme finali 
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento. 
GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali spa si riserva la facoltà di differire o annullare per sopravvenuti 
motivi di interesse pubblico la procedura del concorso, senza che ciò possa comportare a favore dei 
partecipanti alcun diritto in ordine alle spese sostenute per la partecipazione al concorso o diritti risarcitori 
di alcun tipo. 

http://www.gea-pn.it/
http://www.gea-pn.it/
mailto:giulia.santin@gea-pn.it

