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REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Waste

Alia è una società che gestisce i servizi ambientali nella Toscana centrale. Al fine di sensibilizzare i ragazzi delle scuole sui temi relativi alla
raccolta differenziata dei rifiuti, al riciclo e al rispetto dell’ambiente promuove azioni in-formative nelle scuole, mostrando filmati e altri
materiali interattivi che affrontano i temi citati. Nell’ambito di questo percorso si promuove un concorso che stimola i ragazzi a produrre un
video tutorial per rielaborare quanto appreso. Il titolo del contest è BROADCAST YOUR WASTE.
► A CHI SI RIVOLGE
Il concorso si rivolge alle scuole secondarie di primo grado che partecipano ai progetti educational proposti da Alia. Ogni classe può
partecipare al Concorso predisponendo, insieme all’insegnante, un elaborato con le caratteristiche indicate nei paragrafi che seguono.
L’elaborato sarà riferito all’intera classe e non a singoli alunni. Non è previsto un limite al numero di classi partecipanti per ciascun Istituto.
► TEMA
Il tema del Concorso sono i rifiuti: come differenziarli, come produrne di meno, come recuperare o riutilizzare gli oggetti che apparentemente non servono più.
► TIPOLOGIA DI ELABORATI
Sulla base delle informazioni ricevute ciascuna classe partecipante potrà realizzare un video tutorial immaginando di spiegare uno o più
fra i concetti affrontati, scegliendo uno dei seguenti linguaggi:
▪ dagli studenti per gli studenti
▪ dagli studenti per gli insegnanti
▪ dagli studenti per la famiglia
▪ dagli insegnanti per gli studenti
I video inviati dovranno essere originali ed inediti, in formato MP4, e contenere le seguenti informazioni:
▪ titolo dell’elaborato
▪ Istituto e classe
▪ nome e cognome dell’insegnate referente
► MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Ogni classe partecipante dovrà inviare l’elaborato per e-mail o wetranfers all’indirizzo concorsi@aliaspa.it entro e non oltre il 15 aprile
2019. La e-mail dovrà essere inviata dalla posta elettronica della scuola o dell’insegnante che ha coordinato la classe nella realizzazione
del progetto e dovrà avere per oggetto: “concorso BROADCAST YOUR WASTE”, dovrà contenere nel corpo del messaggio i dati identificativi
della scuola partecipante (nome istituto, classe, nome del docente responsabile, contatti di riferimento) e il titolo attribuito al video tutorial
presentato.
► DESIGNAZIONE DEL VINCITORE
Gli elaborati saranno quindi caricati sul canale youtube di Alia nella prima settimana di maggio e potranno essere visualizzati e condivisi
fino al 20 maggio 2019. Alia decreterà la classe vincitrice, che sarà contattata per la comunicazione ufficiale, scegliendo quella il cui elaborato ha ottenuto il numero maggiore di visualizzazioni, like e condivisioni alla data sopra indicata (20 maggio). L’elaborato della classe
vincitrice sarà inoltre pubblicato sul sito www.aliaspa.it e sui canali social dell’azienda. La comunicazione della classe vincitrice avverrà il
giorno 30 maggio 2019, a seguire concorderemo con la stessa la data per la giornata di premiazione.
► IL PREMIO
La classe che risulterà vincitrice sarà premiata con una visita da parte dei responsabili del progetto insieme al Testimonial, il rapper toscano
Blebla, che si esibirà in classe con i ragazzi.
► PROMOZIONE E UTILIZZO DEI FILMATI
Alia darà visibilità al Concorso attraverso i suoi canali di comunicazione e, in particolare, attraverso i canali social network. Alia potrà inoltre
utilizzare gli elaborati inviati per successive iniziative di comunicazione, informazione e sensibilizzazione, nelle modalità che riterrà opportune.
NOTA Nel rispetto delle normative vigenti in materia di Privacy, e in considerazione degli usi di comunicazione sopra descritti, si invitano i
docenti responsabili ad assicurarsi che le persone eventualmente ritratte abbiano prestato il consenso all’utilizzo della propria immagine.
Nel caso di minorenni, si richiede che il consenso sia prestato da parte dei genitori/titolari della patria potestà. L’invio dei filmati al Concorso
presuppone implicitamente la presenza di tali liberatorie, svincolando in tal modo Alia da qualsiasi responsabilità.
► INFORMAZIONI E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per informazioni e chiarimenti relativi alla partecipazione al Concorso, è possibile contattare:
Sergio Mazzuoli cel. 335/1202043 s.mazzuoli@aliaspa.it
Francesca Cannoni tel. 055/7339280 f.cannoni@aliaspa.it

in collaborazione con

Brodcast
Your

Waste

