“Un PILAstro per l’ambiente”

REGOLAMENTO
Il Consorzio Ecologico Cuneese, con la partecipazione dell’ANCI – CDCNPA (centro di coordinamento
pile portatili) organizza un concorso per la creazione di disegni riguardanti la raccolta differenziata
delle pile.
Con questo progetto si vuole sottolineare la rilevanza di insegnare ai bambini l’importanza della
differenziazione dei rifiuti, nella fattispecie delle pile come rifiuti pericolosi.
OBIETTIVO
Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare la diffusione delle buone pratiche sulla raccolta delle
pile esauste per raggiungere gli importanti obiettivi europei di raccolta.
Il Consorzio Ecologico Cuneese effettuerà nelle scuole delle lezioni sulla raccolta differenziata in
modo da illustrare ed incentivare la raccolta differenziata.
DURATA DEL CONCORSO
Anno Scolastico 2017/2018
CHI PUÒ PARTECIPARE
Son destinatari dell’iniziativa tutte le scuole primarie scuole inserite nell'allegato elenco.
È necessaria l’adesione al concorso mediante la compilazione della scheda di partecipazione che
deve essere trasmessa all'indirizzo info@cec-cuneo.it entro il 31 ottobre 2017.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO
Il concorso si sviluppa su due tematiche:
1°– Tutte le classi partecipanti di ogni scuola primaria dovranno ideare un disegno che riguardi la
raccolta delle pile esauste e successivamente verrà scelto il disegno, uno per istituto, che accederà
alla fase finale.
Tutti i disegni dovranno essere consegnati agli uffici del Consorzio Ecologico Cuneese entro il
31/12/2017, rigorosamente con il nome dell’istituto, classe e referente.
La commissione giudicatrice esprimerà il proprio parere e comunicherà i disegni che accederanno
alla fase finale entro il 31/01/2018.
La commissione esprimerà il proprio giudizio sui disegni finalisti entro il 15/03/2018 e comunicherà
il vincitore durante la conferenza stampa che sarà indetta nei giorni successivi.
2°- Ad ogni Istituto sarà consegnato un contenitore per la raccolta delle pile USATE (non nuove), lo
svuotamento dovrà essere prenotato al Consorzio Ecologico Cuneese al numero verde gratuito da
telefonia fissa 800654300 oppure da cellulare al n. 0171/697062. Sarà cura della ditta Appaltatrice
del servizio pesare e svuotare i contenitori.

Vincerà il premio sotto indicato, l'istituto che nell'arco del periodo da gennaio ad aprile 2017 avrà
raccolto il numero più alto in peso di pile esauste in proporzione al numero degli alunni iscritti.
VINCITORI E PREMI
La giuria sarà composta da tre giudici, scelti dal Consorzio Ecologico Cuneese.
La giuria premierà il miglior disegno pervenuto con il compenso di € 500,00, il quale sarà utilizzato
sugli adesivi dei cestini di raccolta delle pile.
I criteri su cui si baserà la scelta del miglior disegno saranno:
1.creatività e originalità dell’idea
2.tecnica e qualità
3.coerenza rispetto al tema
La giuria premierà l'istituto che avrà raccolto il numero più alto in peso di pile esauste in
proporzione al numero degli alunni iscritti, con il compenso di € 500,00.
Il Consorzio Ecologico Cuneese si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta
partecipazione al Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, il
Premio non potrà essere riconosciuto.
PRIVACY
I dati personali forniti dai destinatari dell’iniziativa che parteciperanno al Concorso saranno raccolti
e trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà, pertanto, improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza dei diritti dei destinatari dell’iniziativa
partecipanti al Concorso.

