
                                                                     
                                                         

 AMA Le Acque del Tuo Consorzio!

REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Chi  può  partecipare  al  concorso -  Partecipano  al  concorso  le  classi  che  hanno  aderito  al
progetto formativo  “AMA  le  Acque  del  tuo  Consorzio”,  organizzato  dal  Consorzio  di  Bonifica
Bacchiglione in collaborazione con il Centro Civiltà dell’Acqua Onlus. 

Tema e tipologia  delle  opere -  Le  opere  devono  avere  come soggetto  uno  dei  temi  trattati
durante  i  laboratori,  attinenti  all'operato  del  Consorzio.  Possono  essere  realizzati  elaborati  in
qualsiasi  tecnica e dimensione (purché comodamente trasportabili  in  auto):  disegni  a pastello,
pennarello, cera, tempere, graffito, collage, poesie, filastrocche, racconti, libretti, spot pubblicitari,
canzoni, cd multimediali, sculture, e devono essere denominate da un titolo. 

Saranno elementi di valutazione finale: 
- La capacità di ricerca (0-25 punti)
- La qualità dei contenuti (0-25 punti)
- L’originalità dell’elaborato (0-25 punti)
- La modalità di presentazione dell’elaborato (0-25 punti)

Termine  per  la  realizzazione  degli  elaborati  e  consegna –  Gli  elaborati  dovranno  essere
realizzati e consegnati entro MAGGIO 2018 al Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua, via San
Benedetto 33, Scorzè. La dimensione delle opere deve consentire il trasporto delle stesse in auto.
Unitamente all’elaborato della classe, dovranno pervenire: titolo dell'opera, classe autrice, elenco
degli alunni facenti parte della classe, e cellulare dell’insegnante referente. 

Premi –  Le  classi  che  verranno  premiate,  riceveranno  un  buono  per  l’acquisto  di  materiale
didattico.  Le classi  che  hanno  partecipato  al  progetto  didattico  ma che  non  realizzeranno  un
elaborato, non avranno diritto al buono per l’acquisto di materiale didattico. 

Premiazione –  Insegnanti,  familiari  ed  amici  di  tutti  i  bambini  sono  invitati  alla  cerimonia  di
premiazione che costituirà un gioioso momento di festa. La premiazione si svolgerà nel mese di
maggio 2018. Data, orario e luogo della premiazione verranno resi noti dal Centro Internazionale
Civiltà dell'Acqua nelle prossime settimane. 

Esposizione delle opere -  Le opere di  tutti  i  partecipanti  saranno esposte in occasione della
cerimonia di premiazione. 

Per informazioni - Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua: tel. 041 59 06 897 cell. 320 37 26 
648 www.civiltacqua.org e-mail comunicazione@civiltacqua.org
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