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CONCORSO  
PRESEPE “PLASTIC FREE”  

 

REALIZZA IL PRESEPE E FAI VINCERE LA TUA SCUOLA! 

 
GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SPA organizza un concorso che prevede la realizzazione di un 

presepe “plastic free”, cioè creato utilizzando materiali di recupero/riciclo ad esclusione della plastica.  

 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 – Tema 

Il concorso prevede la realizzazione di un presepe pensato dai bambini/ragazzi, utilizzando materiali di 

riciclo e/o recupero, ad eccezione della plastica, che NON dovrà essere presente nell’opera finale. 
Si precisa che il reperimento dei materiali di riciclo/recupero può avvenire anche con l’aiuto dei 
familiari/adulti, TUTTAVIA la concreta realizzazione del presepe (e di ogni sua componente) dovrà essere 

di pertinenza dei bambini/ragazzi. 

 

Art. 2 – Obiettivi 

Il concorso ha l’obiettivo di promuove la consapevolezza ecologica dei giovani, invitandoli a riflettere 

sull’impatto che l’uso eccessivo della plastica ha sull’ambiente, stimolandoli a ricercare materiali alternativi 
di uso quotidiano, che possono essere riciclati sino a diventare nuovi oggetti.  

 

Art. 3 – Partecipanti  

Il concorso si rivolge alle:  

3.1. Scuole dell’infanzia 

3.2. Scuole primarie 

3.3. Scuole secondarie di 1° grado 

Ogni scuola può presentare un solo progetto, che potrà essere realizzato coinvolgendo tutte le classi, 

oppure solo alcune, a discrezione della scuola. In tutti i casi l’opera finale, ai fini del concorso, sarà da 
intendersi in capo alla scuola. 

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione 

La partecipazione al concorso deve avvenire esclusivamente inviando all’indirizzo concorso.scuole@gea-

pn.it entro e non oltre il 13.12.2019 i seguenti documenti: 

 

a. MODULO DI ISCRIZIONE - scaricabile sul sito www.gea-pn.it (Sezione Avvisi – Voce “Concorso 

Scuole”), debitamente compilato, datato e firmato; 

b. Fotografie digitali a colori, con inquadratura panoramica, frontale e di dettagli (massimo 3 foto)  

Le fotografie dovranno essere in formato jpeg, di dimensioni massime 21x29,7 cm con 

risoluzione minima di 300 dpi. 

Ogni immagine deve essere rinominata prima dell’invio, indicando il nome della scuola. 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. 
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In assenza del modulo di iscrizione (compilato, datato e firmato), con il quale si attesta la lettura del 

presente regolamento e l’accettazione di ogni sua parte, la scuola non sarà comunque ammessa al 

concorso. 

 

Art. 5 – Giuria 

La giuria sarà composta da almeno tre componenti. 

La giuria si riunirà dopo la scadenza del termine di cui all’art.4 e attribuirà il proprio punteggio a ciascuna 

foto assegnando un voto sulla base dei seguenti criteri: 

‐ creatività e originalità nell’utilizzo dei materiali di recupero/riciclo (MAX 10 PUNTI) 

‐ tecnica di realizzazione dell’opera (MAX 10 PUNTI) 

La giuria si riserva la facoltà di recarsi presso la/e scuola/e partecipante/i per prendere visione dell’opera 
originale. 

Pertanto, si invitano le scuole partecipanti a mantenere integro il presepe fino al giorno 10/01/2020, per 

consentire alla giuria di poter effettuare la visita e prendere visione del presepe stesso. 

La giuria stilerà la classifica finale dei partecipanti definendo i primi 3 classificati. 

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 premiati le 3 opere più belle/migliori a insindacabile giudizio di GEA. 

 

Art. 6 – Vincitori e Premi 

VINCITORI 

‐ 1° Classificato – 1.200,00 euro; 

‐ 2° Classificato – 800,00 euro; 

‐ 3° Classificato – 500,00 euro; 

Qualora il numero delle scuole partecipanti fosse inferiore a 3 (tre), il valore sopra stabilito dei singoli premi 

rimarrà invariato. 

La comunicazione dei vincitori avverrà entro il mese di gennaio 2020, 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 fotografie dei 3 presepi premiati saranno pubblicate sul sito internet aziendale. 

 
Art. 7 – Esclusioni 

Non saranno prese in considerazione opere che non rispettino le modalità indicate nel presente 

regolamento. 

Non saranno prese in considerazione foto in assenza della formale iscrizione di cui all’art 4 . 
 

Art. 8 – 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. 9 – Diritti d’autore 

Con la partecipazione al presente concorso, gli autori (scuole) dei presepi rinunciano al riconoscimento dei 

diritti d’autore a qualsiasi titolo, limitatamente all’uso che GEA intenderà fare delle fotografie dei presepi 

stessi presentate, intendendo quindi che la partecipazione al concorso autorizza GEA in tal senso. 

Tuttavia la proprietà delle opere presentate rimane dell’autore. 
 

Art. 10 – 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. 
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