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CONCORSO SUL TEMA:
Io non spreco !! …..consumo consapevolmente.

 
1.  Il  Soroptimist Club Alto Novarese promuove per 
l’anno scolastico 2012/2013, un concorso per le scuole 
elementari  del  territorio  sul  tema  dello  spreco 
alimentare.  Il  concorso  è  effettuato  nell’ambito  delle 
finalità  e degli  scopi  sociali  senza fini  di  lucro che il 
Soroptimist persegue.

2.  Il  concorso  si  rivolge  agli  alunni  della  scuola 
primaria. 

3.  Finalità  del  concorso  è  sensibilizzare  i  giovani 
all’importanza  di  ridurre  gli  sprechi,  educarli 
all’assunzione  di  comportamenti  più  responsabili  nel 
consumo,  promuovere  buone  pratiche  di  recupero 
alimentare, aumentare la  consapevolezza dell’impatto 
ambientale ed economico dello spreco alimentare.

4. Gli alunni sono invitati a produrre a scelta:
- messaggio in forma di slogan o disegno,
- decalogo di azioni e suggerimenti, 
- ricetta realizzata con gli avanzi,
- gioco da tavolo, 
per  promuovere una campagna di  informazione e di 
sensibilizzazione su questi argomenti. 

5.  Le  scuole  interessate  al  concorso,  la  cui 
partecipazione  è  libera e gratuita,  devono  iscriversi 
inviando la  scheda di  adesione a  info@soroptimist-
altonovarese.it entro  il  28  febbraio  2013.  La 
partecipazione è aperta a singoli/gruppi di alunni/classi 
intere, coordinati da un insegnante di riferimento.  Ogni 
gruppo potrà presentare al massimo 3 elaborati.

6. Il materiale prodotto deve essere consegnato entro 
il 31 maggio 2013.

8. Un’apposita Commissione valuterà gli elaborati. 

9.  Premi.  Gli elaborati concorreranno per i seguenti 
premi  in  denaro:  1°  premio  di  €  500  (cinquecento 
euro); 2° premio di € 300 (trecento euro); 3° premio di 
€ 200 (duecento euro). 

10.  La Commissione comunicherà l’esito  via mail  a 
tutte  le  Scuole  partecipanti  con  l’indicazione  della 
data della premiazione che avrà luogo nel  mese di 
settembre 2013.

11. Norme generali. 
- la partecipazione implica l’accettazione del presente 
regolamento;
-  le  decisioni  della  Commissione  giudicatrice  sono 
insindacabili;
-  i  partecipanti  cedono  a  tempo  indeterminato   al 
Soroptimist  tutti  i  diritti  di  utilizzo  degli  elaborati 
presentati; 

- tutti gli elaborati inviati verranno trattenuti e acquisiti 
come  patrimonio  del  Soroptimist  che  si  riserva  il 
diritto  di  utilizzarli  anche  a  fini  di  promozione  e 
divulgazione,  di  renderli  pubblici  attraverso  mostre, 
pubblicazioni, supporti e mezzi informatici e ogni altra 
forma  che  riterrà  opportuna  senza  che  l’autore/gli 
autori  abbiano  ad  esigere  diritti  di  qualsivoglia 
natura;
- con la propria candidatura, i partecipanti autorizzano 
ai  sensi  del  D.Lgs 30 giugno 2003,  n.  196 e succ. 
modifiche  e  integrazioni,  il  trattamento  anche 
informatico  dei  dati  personali  e  l’utilizzo  delle 
informazioni  inviate  per  tutti  gli  usi  connessi  al 
concorso.  Contestualmente  all’adesione,   ai 
partecipanti è richiesto di dare il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali che verranno gestiti in 
conformità  e  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui 
all’art. 11 del D.Lgs 196/2003.

12.  Responsabilità e accettazione delle clausole 
del bando.
- i concorrenti si riterranno garanti dell’originalità del 
lavoro;
-  gli  elaborati  non  devono  essere  stati  oggetto  di 
premiazione in occasione di analoghi concorsi;
- il Soroptimist è sollevato da ogni responsabilità nel 
caso in cui uno o più elaborati dovessero risultare un 
plagio di lavori fatti da altri;
-  la partecipazione implica la conoscenza e la piena 
accettazione da parte dei concorrenti  delle clausole 
del presente bando.

Per eventuali ulteriori informazioni potete contattare:
Laura PIEMONTESI
TEL 0322 838577
l.piemonte2010@libero.it

Presidente: Marisa Zanetta, Via Maggiora 37,  28021 Borgomanero  marisa.zanetta@andersenspa.com
Segretaria:  Cristina Poletti,  Vicolo Voltone 6,  28014 Maggiora   cristina.poletti@ponti.com
Tesoriera:    Rita Regis, Via per Pogno 4/A,  28010 Soriso   rita.regis@intesasanpaolo.com
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