
 

 

 

 

1° CONCORSO 

“Sosteniamo il nostro ambiente!” 
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Ban Ki-Moon, segretario generale delle Nazioni Unite in carica dal 2007 al 2016, ha affermato che: “Non abbiamo un 
piano B perché non esiste un pianeta B.” Questo pensiero ha accompagnato lo sviluppo degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (OSS/SDGs). Il 25 settembre 2015, i 193 stati dell’Assemblea Generale dell’ONU hanno adottato l’Agenda 
intitolata “Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”. Il paragrafo 52 delinea i 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/);  
questi quelli correlati al concorso: 
 

     

     

 
1° concorso “Sosteniamo il nostro ambiente!” 

organizzato dall’IIS G. Vallauri, in vista di “E-mobility Fossano 2020”. 

La nostra TERRA nei prossimi anni potrebbe ESSERE invivibile ...  quali azioni suggerite 
di fare per … vivere felici? 

 

TEMATICHE da SVILUPPARE 
 
Potrà essere sviluppata, a scelta, una delle seguenti tematiche: 
 

• Mobilità a basso consumo energetico 

• Influenza della presenza umana sul cambiamento climatico 

• Ridurre, Riutilizzare, Riciclare, Recuperare in ogni ambito della nostra vita 
 
 
MODALITÀ di PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione al concorso è gratuita e rivolta agli studenti delle scuole/agenzie formative di ogni ordine e grado, statali 
e paritarie. 
 
Le scuole dovranno realizzare rispettivamente: 

- Scuole dell’infanzia e primarie: un cartellone (70x100 cm) con tecnica a scelta 

- Scuole secondarie di primo grado: una o più immagini (massimo 3 per classe, in formato *vedi specifiche 

tecniche); ogni foto può essere accompagnata da una descrizione di massimo 150 parole. 

- Scuole secondarie di secondo grado/agenzie formative: un filmato (durata massima 3 minuti, in formato 

*vedi specifiche tecniche) o presentazione multimediale (massimo 15 slide, in formato *vedi specifiche 

tecniche). 

IMPORTANTE: i lavori degli studenti dell’IIS “G. Vallauri” verranno valutati fuori concorso. 
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Nota bene: 
Le scuole primarie e secondarie di primo grado parteciperanno con un unico lavoro di classe. 
Le scuole secondarie di secondo grado grado/agenzie formative potranno partecipare con lavori di classe  
o gruppi di studenti. 
 
*Specifiche tecniche  
Le fotografie devono essere conformi alle seguenti specifiche:  

• formato: .jpg;  

• risoluzione minima: 300 dpi (con possibile richiesta di Raw) 

• foto a colori o in bianco e nero 

• orientamento: orizzontale o verticale 

• sono ammesse regolazioni di contrasto e luminosità e l’uso di filtri purché non alterino il soggetto dell’immagine 
 
I filmati devono essere conformi alle seguenti specifiche:  

• formato: .mp4 (eventuali altri formati da concordare su richiesta del partecipante) 

• sono ammesse regolazioni di contrasto e luminosità e l’uso di filtri purché non alterino il soggetto dell’immagine 
 
Le presentazioni multimediali devono essere conformi alle seguenti specifiche:  

• formato: .ppt, .pptx (eventuali altri formati da concordare su richiesta del partecipante) 
 
 
SCADENZA delle ISCRIZIONI 
Per fini organizzativi si invita a perfezionare l’iscrizione, compilando, entro il 29 febbraio 2020, il form che trovate al 
link: https://forms.gle/JqdmfapsoErYELjC9  
 
I visitatori del sito (www.emobilityfossano.it) trovano il link anche nella pagina dedicata al concorso. 
Per informazioni scrivere a claudio.cavallotto@vallauri.edu. 
 
PREMI: 

Scuole primarie 

- € 250,00 premio unico 

- Gadget ricordo per tutti i partecipanti presenti alla manifestazione “€-mobility Fossano 2020” 

 

Scuole secondarie di primo grado 

- 1^ classificato € 300,00 

- 2^ classificato € 200,00 

- 3^ classificato € 100,00 

- Gadget ricordo per tutti i partecipanti presenti alla manifestazione “€-mobility Fossano 2020” 

 

Scuole secondarie di secondo grado/agenzie formative 

- 1^ classificato € 500,00 

- 2^ classificato € 300,00 

- 3^ classificato € 200,00 

- Gadget ricordo per tutti i partecipanti presenti alla manifestazione “€-mobility Fossano 2020” 

 

I premi saranno erogati alle Istituzioni scolastiche delle squadre vincitrici. 
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Consegna elaborati entro le ore 13,00 del 28 marzo 2020 con le seguenti modalità: 

• consegna a mano o a mezzo corriere espresso direttamente all’IIS “G. Vallauri”; 

• Via mail o online tramite wetransfer.com all’indirizzo: emobilityfossano@vallauri.edu; 
 
PUBBLICAZIONE DELLE OPERE 

Tutte le opere saranno oggetto di una mostra permanente presso i locali dell’IIS “G. Vallauri” di Fossano, in via S. Michele 
n. 68 (orari di apertura: lu-ve 8,00-19,00, sa 8,00-13,00) e di una galleria fotografica su una sezione del sito di “€-mobility-
Fossano” (www.emobilityfossano.it)”; potranno essere utilizzate a corredo di articoli e notizie, pubblicate sui siti web degli 
sponsor e degli enti partner dell’evento, sempre citandone l’autore. 
Ogni partecipante concede a I.I.S. “G. Vallauri” e agli sponsor di “€-mobility Fossano 2020” il diritto di utilizzare i materiali 
inviati, con indicazione del nome dell’autore, all’interno delle proprie pubblicazioni e dei propri canali social. 

 

CERIMONIA di PREMIAZIONE 
La premiazione si effettuerà in occasione dell’”€-mobility Fossano 2020”; la data precisa verrà comunicata dopo la 

chiusura delle iscrizioni. 

VOTAZIONI 
Potranno esprimere un voto di merito tutti i visitatori della mostra permanente e del sito web. 
I voti così espressi saranno tenuti in considerazione dalla giuria per l’assegnazione dei premi. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Qualità tecnica e artistica degli elaborati 
Aderenza al tema del concorso 
Originalità 
Risvolto pratico 
 
GIURIA 
Sarà formata dai componenti del Comitato Tecnico Scientifico di “€-mobility Fossano 2020”, dal Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. “G. Vallauri” e da un esperto di grafica e/o di fotografia. 
 
 
PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE e FACOLTÀ DI ESCLUSIONE  
Non sono ammessi materiali che contengano contenuti osceni, violenti o razzisti; i materiali non devono in nessun modo 
ledere alcun diritto di terzi né violare le leggi vigenti. 
Ogni scuola autocertifica la paternità dello scatto e la sua proprietà intellettuale assumendosi i costi e gli oneri in caso di 
contestazione da parte di terzi. Il materiale inviato non sarà restituito. 
  
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO  
L’I.I.S. “G. Vallauri” si riserva il diritto di integrare e/o modificare il presente regolamento attraverso la pagina dedicata al 

concorso sul sito www.emobilityfossano.it al fine di garantire un corretto andamento del concorso stesso. 

 

 

 

 

 

4/4 

mailto:emobilityfossano@vallauri.edu
http://www.emobilityfossano.it/

