CONCORSO PER LE SCUOLE

3/4/5 aprile 2020
PalaFiere - Polo Fieristico Riccardo Coppo
Casale Monferrato (AL)

REGOLAMENTO

IDEA VERDE
Individua uno spazio verde o dismesso del tuo comune ed immagina come potrebbe essere trasformato per il
bene comune dei cittadini

Descrizione
Idea Verde, il concorso di educazione ambientale organizzato per valorizzare il verde del nostro territorio.
Tra gli obiettivi del bando la volontà di sensibilizzare i giovani alla valorizzazione ed al rispetto dell’ambiente in cui
vivono, per farli sentire sempre più parte del loro territorio.
Il concorso è rivolto agli studenti e agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della
provincia di Alessandria.
Ogni scuola potrà partecipare con 1 elaborato, fino ad un massimo di 5, frutto della creatività e dell’inventiva
degli studenti.
Ai partecipanti è riconosciuta la massima libertà nella scelta delle tipologie di elaborato tenendo presente che il
lavoro dovrà essere esposto in uno spazio (orizzontale o verticale) di cm. 70 x 100 e non ci saranno dispositivi di
riproduzione multimediali.

Montepremi
I lavori verranno esposti all’interno della fiera denominata “Monferrato Green Farm ” e sottoposti a 2 tipi
differenti di valutazione
-La valutazione del pubblico che riceverà una cartolina per esprimere il proprio voto all’ingresso della fiera stessa.
-La valutazione insindacabile di una giuria dedicata.
Le scuole di appartenenza dei lavori risultanti primi classificati delle due votazioni riceveranno un premio di euro
1000.

Organizzazione: D&N Eventi Srl - Tel. 335.7404114
www.monferratogreenfarm.it – concorso@monferratogreenfarm.it
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Tempi di adesione
Il termine per l’invio delle adesioni è fissato al 15/02/20 tramite invio della scheda allegata all’indirizzo
concorso@monferratogreenfarm.it

Tempi di presentazione dei lavori
I lavori dovranno essere consegnati presso gli uffici del Polo Fieristico Riccardo Coppo di Casale Monferrato dal
25/03/20 al 31/03/20

Partecipazione
I partecipanti sono invitati a presenziare all’inaugurazione alle ore 10.30 del 03/04/2020, a seguire la giuria
procederà ad esaminare i lavori esposti e potrebbe porre domande sugli stessi.
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