
REGOLAMENTO

SCUOLE PRIMARIE BRESCIA 2022-2023

TUTTI IN CAMPO 
PER IL NOSTRO PIANETA!

A2A S.p.A. con sede legale in via Lamarmora 230 a Brescia indice il contest creativo “Tutti 
in campo per il nostro pianeta” (di seguito il “Contest creativo”), al fine di sensibilizzare 
gli studenti delle scuole primarie di Brescia sui temi della economia circolare, raccolta 
differenziata, risparmio energetico e teleriscaldamento, spreco in ambito idrico e alimentare.
 Il Contest creativo si svolgerà nelle modalità di seguito precisate.

Destinatari e territori oggetto dell'iniziativa 
Potranno partecipare al Contest creativo le classi delle scuole primarie di Brescia. 

Modalità di partecipazione 
A seguito dell’adesione al Progetto, sarà effettuato un momento formativo dedicato al corpo 
docente e al personale ausiliario per tutte le scuole aderenti. 
Ogni classe sarà dotata di 2 contenitori per la raccolta differenziata (carta/cartone e plastica) 
e saranno forniti materiali didattici a supporto. 

Alle classi, che riceveranno l’incipit di un racconto a fumetti redatto dall’autore GUD, verrà 
chiesto di proseguire la storia in modo creativo, utilizzando la tecnica del fumetto.
I moduli di adesione dovranno essere compilati ed inviati al seguente indirizzo email: 
A2Ascuolebrescia@ellisse.it. Il lavoro finale dovrà essere inviato, specificando insegnante, 
scuola, classe partecipante e titolo, all’indirizzo email A2Ascuolebrescia@ellisse.it entro e 
non oltre il 31 marzo 2023. 

La valutazione degli elaborati al fine dell’assegnazione dei premi del Contest creativo verrà 
effettuata esclusivamente sulla base del giudizio di un’apposita giuria. La partecipazione al 
Contest creativo comporta l’accettazione del presente Regolamento. Inoltre, al momento 
dell’iscrizione il docente è invitato a prendere visione dell’informativa privacy, nonché, al 
momento dell’invio degli elaborati, dovrà fornire la dichiarazione inerente l’originalità del 
materiale inviato e il rispetto del diritto di proprietà intellettuale. 

Per info:
Segreteria organizzativa: 030 3531950  A2Ascuolebrescia@ellisse.it
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Premi 
Sono previste 2 categorie:
• classi 1° e 2°
• classi 3°, 4°, 5°

Per ogni categoria sono previsti:
• 1° classificato: Buono da € 900,00 per acquisto materiale scolastico
• 2° classificato: Buono da € 600,00 per acquisto materiale scolastico
• 3° classificato: Buono da € 300,00 per acquisto materiale scolastico

Fra i vincitori, la storia più originale sarà il vincitore assoluto del contest che avrà diritto a:  
• Partecipare ad un laboratorio con GUD (in presenza)
• GUD disegnerà un poster con i ragazzi della classe vincitrice come protagonisti
• Il fumetto vincitore sarà rielaborato da GUD, verrà stampato e regalato ai bambini.

Criteri di selezione degli elaborati 
La metodologia di valutazione degli elaborati sarà basata sulla votazione della giuria che 
si esprimerà secondo criteri di originalità, creatività, pertinenza alle tematiche succitate. 
Il giudizio della giuria è insindacabile. Ai fini del Contest creativo non potranno essere 
utilizzati materiali che violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti 
di sfruttamento commerciale e/ industriale e intellettuale di qualsiasi 
persona o entità, pena l’esclusione dal contest creativo. 

Miscellanea 
Il presente documento rappresenta il regolamento integrale del contest 
creativo e può essere consultato presso la sede di A2A S.p.A. I partecipanti 
autorizzano le società A2A S.p.A. e le altre società appartenenti al Gruppo 
A2A, ad utilizzare a titolo gratuito, nell’ambito delle proprie attività di 
comunicazione e pubblicazione, gli elaborati e il materiale fotografico 
inviato all’indirizzo email A2Ascuolebrescia@ellisse.it.

Per info:
Segreteria organizzativa: 030 3531950  A2Ascuolebrescia@ellisse.it


