
 

 

 

 

Bando di concorso “Eco-challenge” 

Regolamento 

 

 

ART. 1- (Promotore) 

L’Istituto d’istruzione secondaria superiore “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi indice 

(la prima edizione) del concorso “Eco-challenge”. 

 

ART. 2 – (Finalità) 

Il concorso è finalizzato a promuovere nei giovani studenti una mag  giore riflessione sulle 

condizioni critiche della Terra, a 

stimolare una maggiore sensibilità 

verso le problematiche ambientali e a 

proporre una nuova cultura ecologica. 

ART. 3 - (Destinatari) 

Il concorso è aperto alle studentesse e 

agli studenti delle classi terze delle 

scuole secondarie di primo grado.   

ART. 4 – (Condizioni di 

partecipazione) 

La partecipazione al concorso è 

gratuita. 

Il prodotto con il quale si partecipa al 

concorso deve essere inedito ed 

originale.  

 

ART.4 - (Tema oggetto del Concorso) 

Il tema (di questa edizione) del concorso è (“Sostenibilità climatica a favore delle nuove 

generazioni”). I partecipanti dovranno realizzare un video della durata max. di (3) minuti, in 





cui potranno trattare il tema in maniera libera (elaborando un acrostico, una breve poesia, uno 

slogan, ecc.), purché nel video sia contenuto un invito al rispetto dell’ambiente.   

 

ART. 5 - (Modalità e termine per la presentazione lavori) 

I video dovranno pervenire unitamente alla scheda di partecipazione (ALLEGATO A) e alla 

liberatoria per la messa in onda del video con i nominativi di tutti presenti nel video stesso 

(ALLEGATO B), esclusivamente in formato elettronico entro e non oltre le ore 14:00 del 26  

gennaio 2021 alla seguente mail  ecochallenge@iissdesanctis.it. 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali disguidi ed inconvenienti.  

 

ART. 6 - (Modalità di selezione) 

I video saranno pubblicati (sulla pagina social ufficiale dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis”), sulla quale 

è possibile effettuare la votazione del video.  

Saranno premiati i video che hanno ottenuto il maggior numero di like alle ore 14:00 del 5 febbraio 

2021.  

I risultati saranno resi noti attraverso una diretta Facebook.    

 

ART. 7 - (Premiazione) 

(I video premiati saranno pubblicati nell’apposito Albo d’Oro dei Video sul website dell’I.I.S.S. 

“F. De Sanctis”).  Al primo classificato sarà assegnato come premio il contributo volontario 

all’I.I.S.S. “F. De Sanctis” per 5 anni; al secondo classificato il contributo volontario all’I.I.S.S. 

“F. De Sanctis” per 3 anni; al terzo classificato il contributo volontario all’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

per 2 anni. 

 

A tutti i plessi partecipanti saranno offerti (un albero di ulivo da mettere a dimora nella propria 

scuola) e un Attestato di partecipazione. 

 

ART. 8 (Cerimonia di Premiazione) 

La premiazione avverrà il  10 febbraio  2021 alle ore 17:00 nel corso di un diretta Facebook, alla 

quale saranno invitate tutte le scuole secondarie di primo grado. 

 

ART.9 

La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del presente 

regolamento.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 
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ALLEGATO A  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

Concorso “Eco-challenge” 

COGNOME NOME ________________________________________________________________________  

nella qualità di Dirigente scolastico ovvero docente   

NOME DELLA SCUOLA _____________________________________________________________________ 

CITTA’________________________________________________CAP _____________________ INDIRIZZO 

___________________________________________N. ______ PROV. __________ 

TELEFONO___________________ E-MAIL __________________________________________  

Comunica che partecipa/no al concorso “Eco-challenge” 

Il/i seguente/i alunno/i:  

Nome e cognome Classe Plesso 

1.    

…   

…   

…   

 
Informativa privacy  
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (D.L. 196/2003 e del GDPR 679/2016), si fa presente 
che i dati personali raccolti per effetto della partecipazione al Concorso “Eco-challenge” saranno trattati 
esclusivamente per lo svolgimento del concorso in questione e per la manifestazione ad esso connessa, ivi 
compresa la diffusione a mezzo pubblicazione online di tutti i lavori pervenuti e delle immagini dell’evento di 
premiazione, così come specificato nel bando di concorso.  
 
Data ____________________  

FIRMA ________________________________ 
 



 

ALLEGATO B  

FAC-SIMILE LIBERATORIA 

 Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
Dirigente Scolastico  
del/la___________________________________________________________________________________  
con sede in ______________________________________________________________________________ 
Tel./Fax__________________ e mail__________________________________________________________ 
visti gli atti di ufficio  

 

DICHIARA 

che sono giacenti presso la segreteria della scuola le autorizzazioni individuali degli alunni da parte dei 
genitori o di chi ne fa le veci  per la trasmissione delle immagini relative al video prodotto per la 
partecipazione al concorso “Eco- challenge” 
realizzato dall’alunno/a  frequentante la classe III sezione ___ dell’I.C. _____________________________ di 
______________________    e spedito all’I.I.S.S.  “F. De Sanctis” alla email ecochallenge@iissdesanctis.it. 
 
 
Data ______________________  

                                                                                                                                                            
In Fede  

    Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Gerardo Cipriano 
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