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CONCORSO PER LE SCUOLE 

“Nessuno merita l’abbandono” 

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

giornale e la realizzazione di uno spot/video rivolto ai giovani per contrastare il fenomeno dell’abbandono 
dei rifiuti. 

Quando gli strumenti di comunicazione possono fare la differenza: PRESENTA UN PROGETTO E FAI VINCERE 

LA TUA SCUOLA! 

 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 – Tema 

“Nessuno merita l’abbandono” è il concorso promosso e organizzato da GEA che invita a raccontare, 

attraverso parole e  immagini, la propria visione del rispetto dell’ambiente e le strategie per contrastare il 

fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, dando spazio alla creatività dei ragazzi.  

 

Art. 2 – Obiettivi 

E’ sempre più serio ed evidente il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti: persone irresponsabili e incivili 

abbandonano rifiuti di qualunque tipo sulle strade, lungo il corso dei fiumi e dovunque ci siano zone isolate 

e poco frequentate. 

Il concorso si pone diversi obiettivi: innanzitutto promuovere la visione e la consapevolezza ambientale dei 

giovani, incentivando l’uso di strumenti comunicativi - carta stampata e strumenti multimediali - a beneficio 

della propria città e al contempo accendere i riflettori su questo tema, mettendo in discussione le cattive 

abitudini e maturando l’idea che le cose, con il contributo di ciascuno di noi, possono realmente cambiare. 

Gli insegnanti potranno invitare gli studenti a riflettere sul significato del tema del concorso “Nessuno 
merita l’abbandono”: cosa implichi, le conseguenze di comportamenti scorretti, come immaginano si possa 

intervenire concretamente per contrastare e ridurre il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in città. 

 

Art. 3 – Partecipanti e categorie 

Il concorso si divide in due categorie: 

3.1. ARTICOLO: per le classi delle scuole primarie dei Comuni di Cordenons, Montereale Valcellina, 

Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano e San Quirino. 

3.2. VIDEO/SPOT: per le classi delle scuole secondarie I grado dei Comuni di Cordenons, Montereale 

Valcellina, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano e San Quirino. 

Può essere presentato un solo elaborato (articolo o spot) per istituto. Possono partecipare più classi per 

ogni istituto. Ogni classe può presentare un solo elaborato (articolo - video/spot). Resta a carico della 

scuola la selezione dell’articolo e del video/spot da presentare al concorso. 

 

Art. 4 – Modalità e termini di iscrizione 

L’iscrizione deve avvenire esclusivamente presentando entro e non oltre il 31.01.2022 il modulo scaricabile 

sul sito www.gea-pn.it (Sezione Avvisi – Voce “Concorso Scuole”), debitamente compilato, datato e firmato. 

L’iscrizione dovrà essere presentata: 

 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, gli elaborati ricevuti non saranno comunque ammesse al concorso. 

 

Art. 5 – Modalità di consegna elaborati e scadenza termini consegna 28 aprile 2022: 

Gli elaborati (ARTICOLI – VIDEO/SPOT) vanno consegnati ESCLUSIVAMENTE via mail all’account 
concorso.scuole@gea-pn.it 

http://www.gea-pn.it/
mailto:concorso.scuole@gea-pn.it
mailto:concorso.scuole@gea-pn.it
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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. 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 PRIMARIE – ARTICOLO DI GIORNALE/REDAZIONALE 

Gli studenti dovranno scrivere un articolo di giornale sotto forma di lettera che ha lo scopo di sensibilizzare 

i cittadini (coetanei e adulti) sul rispetto dell’ambiente, suggerendo iniziative per contrastare il fenomeno 

dell’abbandono dei rifiuti (”caro concittadino ti scrivo perché nessuno merita l’abbandono…) 
Per le classi delle scuole primarie, che aderiranno al progetto, la modalità di  presentazione è costituita 

dall’invio tramite mail del testo attraverso i propri docenti secondo le modalità di cui all’art. 5. 
Gli articoli dovranno essere frutto di un lavoro collettivo, pertanto non sono ammessi testi presentati da un 

singolo studente. 

 

6.2 CATEGORIA SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO – VIDEO/SPOT 

Lo spot realizzato dovrà rappresentare e sviluppare il tema del concorso sensibilizzando i cittadini (coetanei 

e adulti) sul rispetto dell’ambiente, suggerendo iniziative per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei 
rifiuti. Gli studenti possono essere i protagonisti, inventare una storia, utilizzare personaggi ecc.. 

Le immagini e le tracce audio eventualmente utilizzate nel video dovranno essere libere da copyright. 

Lo spot deve avere carattere di originalità e non presentare nessun tipo di contenuto in qualsiasi modo 

riconducibile ad altri lavori già pubblicati. 

Caratteristiche tecniche 

Durata: minima di 30 secondi e massima di 90 secondi. 

Formati video ammessi: MP4 (1.920 x 1.080 pixel) 

Gli spot/video candidati al concorso saranno sottoposti a verifica di adeguatezza dei contenuti; non saranno 

accettati elaborati contenenti messaggi offensivi o in discordanza con le finalità del concorso. 

Per le classi delle scuole secondarie che aderiranno al progetto, la modalità di  presentazione è costituita 

dall’invio tramite mail dello spot/video attraverso i propri docenti secondo le modalità di cui all’art. 5 

Gli spot/video dovranno essere frutto di un lavoro collettivo, pertanto non sono ammessi gli spot presentati 

da un singolo studente. 

 

Art. 7 – Giuria 

La giuria sarà composta da almeno tre componenti. 

La giuria si riunirà dopo la scadenza del termine per la presentazione degli articoli e degli spot e valuterà gli 

elaborati (articoli e spot) in base ai seguenti criteri: 

‐ creatività e originalità dell’idea 

‐ coerenza ed efficacia del messaggio rispetto al tema del concorso  

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 prime classificate per categoria (articolo – video/spot) a insindacabile 

giudizio di GEA. 

 

 

Art. 8 – Vincitori e Premi 

Ai primi classificati  saranno consegnati  i seguenti premi in denaro da spendere per l’acquisto di materiale 
didattico per la scuola di appartenenza.  

- Categoria scuola primaria: ARTICOLO  

- Primo classificato: 600 € 

- Secondo classificato: 400 € 
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- Terzo classificato: 250 € 

 

- Categoria scuola secondaria di 1° grado: SPOT/VIDEO 

- Primo classificato: 600 € 

- Secondo classificato: 400 € 

- Terzo classificato: 250 € 

 

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

rimarrà invariato. 

Gli articoli e gli spot premiati saranno pubblicate sul sito internet aziendale. 

La comunicazione degli elaborati premiati avverrà entro il 31 maggio 2022, 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 

 
Art. 9  – Liberatorie per il concorso 

Nel caso nello spot compaiono minori o adulti riconoscibili occorre stampare a far compilare la specifica 

liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione dello spot. 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 

immagini di adulti e di minori per il concorso “Nessuno merita l’abbandono”. Si chiede all’insegnante 
referente di scaricare e stampare la liberatoria, farla firmare agli adulti eventualmente presenti nello spot 

candidato al concorso e ai genitori (o chi ne fa le veci) dei bambini eventualmente presenti nello stesso spot 

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 articoli e/o spot 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 articoli e/o spot in assenza della formale iscrizione di cui all’art 4 . 
Saranno parimenti esclusi gli elaborati pervenuti dopo 28/04/2022 (ex art.5). 

 

Art. 11 – Informazioni 

Per richiedere ulteriori informazioni in merito al concorso è possibile contattare la dott.ssa Fabiana 

Biscontin 0434.504737 e.mail: fabiana.biscontin@gea-pn.it. 

 

Art. 12 – Diritti d’autore 

Con la partecipazione al presente concorso, gli autori degli articoli e/o spot rinunciano al riconoscimento 

dei diritti d’autore a qualsiasi titolo, limitatamente all’uso che GEA intenderà fare degli elaborati (articoli 

e/o spot) 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:fabiana.biscontin@gea-pn.it

