REGOLAMENTO CONCORSO
“ASPETTANDO IL DECENNALE 2020”
OGGETTO DEL CONCORSO
Decorazione natalizia di un albero sempreverde vivo (LECCIO) delle dimensioni di 1,2/1,50 m, che dovrà
essere piantato nel giardino della scuola.

PARTECIPANTI
Il Concorso è riservato alle Scuole d’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado del Bacino “Sinistra
Piave” iscrittesi compilando l’apposito form sul sito www.savnoservizi.it .

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
L’adesione al concorso comporta l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o eccezione,
di quanto contenuto nel presente Regolamento e l’automatica autorizzazione a Savno/Consiglio di Bacino
all’uso gratuito di eventuali riproduzioni fotografiche degli elaborati sui siti internet istituzionali, social
network etc. Savno e Consiglio di Bacino Sinistra Piave potranno inoltre concedere a terzi l’autorizzazione
ad effettuare riprese televisive e servizi fotografici, senza che gli autori delle opere possano avanzare alcun
tipo di contestazione.

CONSEGNA DEGLI ALBERI
Gli alberi di leccio verranno consegnati alle scuole iscritte al concorso tra lunedì 16 e mercoledì 18
novembre 2020 dal vivaio incaricato. Gli organizzatori trasmetteranno via email ai concorrenti il
regolamento, oltre alla scheda botanica e alle istruzioni per la piantumazione delle piante.

PRESENTAZIONE DELLE OPERE E INVIO MATERIALE FOTOGRAFICO
Per essere ammessi al concorso i candidati devono decorare l’albero di leccio consegnato utilizzando
tecniche, colori e materiali liberi. Una volta addobbato, i candidati dovranno scattare all’albero al massimo 5
foto (di cui 2 totali e 3 di dettagli) che dovranno essere trasmesse all’indirizzo
educazioneambientale@savnoservizi.it entro e non oltre martedì 15 dicembre p.v., specificando nell’oggetto
“Concorso Aspettando il Decennale – Scuola …. (= specificare il nome della scuola e il Comune di
provenienza)”.
Le foto dell’opera dovranno essere corredate da un testo che descriva brevemente le tecniche e i materiali
usati e il tema che ha ispirato il lavoro di decorazione.

ESPOSIZIONE DELLE OPERE
Le opere concorrenti verranno esposte virtualmente al pubblico sul sito www.savnoservizi.it a partire da
lunedì 21 dicembre 2020 fino a sabato 9 gennaio 2021.

VALUTAZIONE E PREMI
Il montepremi messo in palio da Savno S.r.l. è di 3.500,00 € in buoni spesa per l’acquisto di materiale
didattico utile alla scuola.
Dopo l’apertura della mostra le opere verranno valutate da una Giuria Tecnica di esperti che premierà i tre
alberi più originali per ciascuna delle seguenti categorie:

 categoria Scuola dell’Infanzia,
 categoria Scuola Primaria,
 categoria Scuola Secondaria di I grado,
Verrà inoltre assegnato un “premio Savno” per ogni categoria.
La giuria ha facoltà, a insindacabile giudizio, di non assegnare eventuali premi qualora le opere non
vengano ritenute particolarmente meritevoli.
Le opere verranno inoltre sottoposte al giudizio del pubblico che visiterà la mostra on line e potrà esprimere
la propria preferenza attraverso la compilazione di un form. Per ognuna delle 3 categorie sopracitate il
lavoro più votato otterrà il “premio del pubblico”.

PREMIAZIONI
Per ragioni sanitarie non sono previste cerimonie. Entro venerdì 29 gennaio 2021 gli organizzatori
renderanno noti i vincitori per ciascuna categoria: le scuole premiate riceveranno i buoni acquisto e le
istruzioni per il loro utilizzo.

PIANTUMAZIONE DELLE PIANTE
Ogni scuola dovrà dimostrare di aver piantato l’albero e di prendersene cura attraverso apposita
documentazione fotografica da inviare a educazioneambientale@savnoservizi.it. Non è necessario che la
piantumazione dell’albero avvenga contestualmente al concorso, può aver luogo anche nelle settimane
successive. Fondamentale è che esso venga adeguatamente curato e coltivato. Eventuali malattie dell’albero
dovranno essere comunicate agli organizzatori del concorso.

LIBERATORIA
Nel caso di vincita la scuola dovrà presentare debitamente compilata l’apposita liberatoria fornita da Savno e
Consiglio di Bacino Sinistra Piave per lo scatto di eventuali foto/filmati (anche da parte dei media locali).

