
 

Concorso per le scuole dell’infanzia e primarie della provincia di Alessandria

Il/La sottoscritto/a (insegnante)  Cognome e Nome

Materia di insegnamento

Telefono e/o cellulare E-mail 

Istituto Comprensivo

DICHIARA
Di voler partecipare al concorso “DISEGNA LA TUA CITTÀ O IL TUO PAESE” 

nell’ambito del progetto NOI E L’AMBIENTE un’emozione in�nita - attività didattiche 2019/2020
realizzato e organizzato da BLUE LIME per conto di BENFANTE SpA  e promosso da AMAG Ambiente SpA

e di accettare il regolamento del concorso allegato alla presente domanda.

La presente scheda va trasmessa completa di tutte le informazioni richieste e �rmata dal richiedente
al seguente indirizzo Email comunicazione@amagambiente.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Amag Ambiente SpA  al trattamento dei propri dati personali per le �nalità sopra indicate in base a quanto previsto dal 
“Regolamento Europeo 2016/679” relativo alla protezione delle persone �siche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali.

AUTORIZZA

Per informazioni

DISEGNA LA TUA CITTÀ O IL TUO PAESE

Anno scolastico 2019/2020

Scuola primaria

Indirizzo

     �rma dell’Insegnante

Classe partecipante

Data

Le classi dovranno produrre gli elaborati entro giovedì 30 aprile 2020, facendoli pervenire
entro le ore 12:00 alla sede AMAG Ambiente Viale T. Michel 44 15121 Alessandria (AL)

0131.223215 800.296.096
(solo da rete fissa)

Scuola dell’infanzia

Nome Scuola



Regolamento del concorso per le scuole primarie
della provincia di Alessandria

DESTINATARI
Il progetto “DISEGNA LA TUA CITTÀ O IL TUO PAESE” è rivolto alle Scuole dell’Infanzia e Primarie della Provincia di Alessandria. Il 

progetto è stato realizzato e organizzato da Blue Lime per conto di Benfante SpA, quale iniziativa didattica del progetto “NOI E 

L’AMBIENTE – un’emozione in�nita” di AMAG Ambiente SpA.

I bambini potranno scatenare la fantasia realizzando, con materiali provenienti dal riciclo domestico (imballaggi in plastica, metalli 

ferrosi e non, carta e cartone), una composizione incollata su cartoncino grigio, proveniente dalla Cartiera Bosco Marengo, che 

racconti la città di Alessandria o il proprio paese (un monumento, uno scorcio di paesaggio, una festa, ecc...), che dimostri come è 

possibile per il materiale della raccolta di�erenziata tornare a nuova vita.

PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita. Sono ammessi a partecipare tutte le classi delle Scuole dell’Infanzia e Primarie. Ogni classe 

potrà presentare un massimo di nr. 3 elaborati per i quali avrà in dotazione i cartoncini grigi provenienti dalla produzione della 

Cartiera Bosco Marengo.

Le classi dovranno produrre gli elaborati entro giovedì 30 aprile 2020, facendoli pervenire entro le ore 12:00 alla sede AMAG 

Ambiente Viale T. Michel 44 15121 Alessandria (AL).

Contemporaneamente dovrà essere e�ettuato l'invio delle fotogra�e (una frontale, una laterale, una posteriore, una dall'alto) 

indicando le dimensioni dei progetti a AMAG Ambiente SpA email comunicazione@amagambiente.it e a BLUE LIME Srl email 

info@bluelime-adv.com richiedendo la conferma del ricevimento e speci�cando nell’oggetto “Progetto DISEGNA LA TUA CITTÀ O IL 

TUO PAESE” classe e istituto di appartenenza. Ogni elaborato dovrà essere inviato singolarmente indicando il nome dell’insegnante 

e degli alunni che hanno collaborato alla realizzazione. Trascorso il termine suddetto non sarà accettata alcuna proposta, né sostitu-

tiva né integrativa rispetto a quella presentata.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.

DIRITTI DI PROPRIETÀ ED UTILIZZO
Con la partecipazione i concorrenti cedono ai promotori del progetto tutti i diritti di proprietà e di utilizzazione relativi a ciascuna 

delle proposte presentate, indipendentemente dagli esiti, senza che gli autori possano avanzare in futuro alcun genere di pretesa.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La giuria del concorso, composta da rappresentanti di AMAG Ambiente SpA e BLUE LIME Srl, designerà i 3 progetti vincitori che 

diventeranno delle simpatiche cartoline postali da distribuire alle scuole partecipanti.

Nella valutazione dei progetti si seguiranno i seguenti parametri:

- Pertinenza dell’idea sotto il pro�lo gra�co;

- Attinenza dell’elaborato alla natura del tema del concorso;

- Originalità della proposta;

- E�cacia, chiarezza e semplicità del messaggio.

I nomi dei vincitori saranno comunicati alle segreterie dei rispettivi istituti entro venerdì 29 maggio 2020.

TUTELA DELLA PRIVACY
In base a quanto previsto dal “Regolamento Europeo 2016/679” relativo alla protezione delle persone �siche con riguardo al Tratta-

mento dei Dati Personali, i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti da AMAG Ambiente per le sole �nalità di gestione 

della selezione degli elaborati presenti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai �ni della valutazione dei requisiti di partecipa-

zione.

INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare:

Paolo Lodici

AMAG AMBIENTE S.p.a.

Comunicazione & Didattica

Viale T. Michel 44 - 15121 Alessandria (AL)  Tel. 0131 223215

Numero verde 800 296 096 (solo da rete �ssa)

Email: comunicazione@amagambiente.it

Giorgia Balbi

BLUE LIME srl

Via F. Pozzo 4/4a - 16145 Genova Tel. 010 316414

Email: info@bluelime-adv.com
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In collaborazione con


