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Ufficio d’ambito di Lecco - Azienda speciale 
E-mail segreteria.ato@provincia.lecco.it 

Pec: ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it 
 

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

“Progetto Acqua 2020” 

 

Soggetti promotori 

Il concorso “Progetto Acqua 2020” è promosso, ideato e realizzato dall’Ufficio d’ambito di Lecco, 
in collaborazione con la società Lario Reti Holding S.p.a., gestore del servizio idrico integrato nella 
Provincia di Lecco. 

 

Tema e finalità  

Il tema del concorso per l’a.s. 2019/2020 è “L’acqua vetturale della natura”. 

Il concorso si propone di sfruttare l’inventiva e il talento degli studenti su ispirazione del genio di 
Leonardo da Vinci nel 500° anniversario della sua morte. 

 

Requisiti di partecipazione 

Il concorso è riservato a tutte le scuole primarie e secondarie della Provincia di Lecco. 

Il concorso è rivolto a classi intere o a gruppi di classi. Non possono, quindi, partecipare singoli 
studenti o gruppi di alunni. Ciascuna classe o gruppo di classi può presentare un solo lavoro. 

 

Elaborati richiesti 

Ogni classe o gruppo di classi partecipante dovrà rappresentare il tema del concorso attraverso le 
modalità più diversificate: un video, un filmato, una raccolta fotografica, una presentazione, un 
testo documentato, un balletto/coreografia, un disegno/dipinto, un racconto/narrazione, un 
poster, un fumetto, una poesia, uno spot, uno slogan, una realizzazione scientifica/tecnologica o 
qualsiasi altra forma suggerita dall’inventiva di alunni e insegnanti. 

http://www.provincia.lecco.it/servizi-idrici/
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L’elaborato, realizzato in autonomia con i docenti durante le ore di lezione, dovrà avere 
obbligatoriamente un titolo che sia coerente con quanto realizzato e dovrà indicare in maniera 
ben visibile il nome della scuola, il comune di ubicazione e la classe (o il gruppo di classi). 

Tutti gli elaborati in concorso verranno pubblicati sul sito web istituzionale della società Lario Reti 
Holding (www.larioreti.it), in un’apposita sezione dedicata al concorso all’interno dell’area Scuole, 
nella forma in cui vengono inviati dal docente: non è previsto un lavoro di editing aggiuntivo da 
parte degli organizzatori. Saranno pubblicati un numero massimo di 10 foto e un video/slideshow 
(durata massima di 5 minuti) per ciascun elaborato. 

I partecipanti, nell’accettare il bando, autorizzano l’Ufficio d’ambito e la Lario Reti Holding S.p.a a 
rendere pubbliche le loro opere senza che nulla sia dovuto, se non l’obbligo della citazione 
dell’autore, anche per un eventuale utilizzo in campagne promozionali, esposizione in 
manifestazioni/iniziative e comunque per scopi compatibili con le funzioni istituzionali dell’Ufficio 
d’ambito e di Lario Reti Holding S.p.A. 

Non sono ammessi elaborati realizzati precedentemente al presente concorso ed utilizzati per la 
partecipazione a procedure similari. 

 

Tempi di realizzazione e consegna 

L’elaborato dovrà essere inviato a cura del/i docente/i responsabile/i, entro e non oltre le ore 
13:00 di SABATO 28 MARZO 2020, tramite PEC al seguente indirizzo: 

ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it (per l’Ufficio d’ambito di Lecco). 

L’elaborato dovrà essere altresì trasmesso al seguente indirizzo e-mail: 

comunicazione@larioreti.it (per la società Lario Reti Holding). 

Se le dimensioni o le caratteristiche del file non consentono l’invio tramite pec/posta elettronica, 
l’elaborato potrà essere caricato su un percorso di condivisione on line (es. We Transfer o analogo) 
e il link deve comunque essere comunicato agli stessi indirizzi pec ed e-mail sopra indicati. 

In ogni caso, sia la pec sia la mail ordinaria dovranno avere come oggetto la dicitura “CONCORSO 
Progetto Acqua 2020” e dovranno essere accompagnate da: 

1) modulo di partecipazione al concorso secondo il fac-simile allegato; 

2) breve relazione illustrativa dell’attività svolta. 

L’eventuale verifica dell’avvenuto recapito rimane a carico dei partecipanti. Si declina ogni 
responsabilità per il mancato ricevimento degli elaborati in concorso. 

La partecipazione al concorso è libera e gratuita. 

 

Criteri di valutazione ed assegnazione dei premi 

Tutti gli elaborati in concorso verranno pubblicati sul sito web istituzionale della società Lario Reti 
Holding (www.larioreti.it), in un’apposita sezione dedicata al concorso all’interno dell’area Scuole. 

http://www.provincia.lecco.it/servizi-idrici/
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Da lunedì 6 a sabato 18 aprile 2020 gli utenti di internet (docenti, genitori, amici…) avranno la 
possibilità di votare l’elaborato preferito, previa registrazione nell’apposita area riservata. 

Al termine delle votazioni, una Commissione designata dall’Ufficio d’ambito di Lecco si riunirà per 
visionare gli elaborati partecipanti al concorso e decretare gli elaborati vincitori dei seguenti 
premi, consistenti in buoni in denaro per l’acquisto di materiale didattico assegnati alla scuola di 
appartenenza, offerti dall’Ufficio d’ambito e dalla Lario Reti Holding S.p.a.: 

Categoria scuole primarie: 

1° classificato: buono in denaro del valore di euro 1.200,00= 

2° classificato: buono in denaro del valore di euro    800,00= 

3° classificato: buono in denaro del valore di euro    500,00= 

Categoria scuole secondarie di 1° e 2° grado: 

1° classificato: buono in denaro del valore di euro 1.200,00= 

2° classificato: buono in denaro del valore di euro    800,00= 

3° classificato: buono in denaro del valore di euro    500,00= 

A ciascun elaborato verranno assegnati due punteggi, per un massimo di 50 punti ciascuno: 

1) un punteggio assegnato in base al numero di preferenze ottenute su internet secondo due 
classifiche parallele, una per le primarie ed una per le secondarie: 

50 punti all’elaborato 1° classificato 
45 punti all’elaborato 2° classificato 
40 punti all’elaborato 3° classificato 
35 punti all’elaborato 4° classificato 
30 punti all’elaborato 5° classificato 
25 punti all’elaborato 6° classificato 
20 punti all’elaborato 7° classificato 
15 punti all’elaborato 8° classificato 
10 punti all’elaborato 9° classificato 
5 punti all’elaborato 10° classificato 
0 punti agli altri elaborati; 
 

2) un punteggio di qualità assegnato dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri di 
valutazione: 

criterio 1: attinenza/coerenza dei contenuti al tema del concorso - max 30% del punteggio 
totale; 

criterio 2: originalità, molteplicità di tecniche e linguaggi utilizzati, qualità artistica - max 30% 
del punteggio totale; 

criterio 3: efficacia espressiva in termini di impatto comunicativo - max 40% del punteggio 
totale. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile. 

http://www.provincia.lecco.it/servizi-idrici/
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In caso di partecipazione al concorso di più classi (o gruppi di classi) appartenenti alla stessa 
scuola, poiché i premi sono assegnati alla scuola nel suo insieme e non alla singola classe (o 
gruppo di classi), sarà preso in considerazione, ai fini dell’assegnazione dei premi, l’elaborato della 
classe (o gruppo di classi) che avrà ottenuto il miglior punteggio. 

I Soggetti promotori si riservano la facoltà di istituire un premio speciale da assegnare alla classe (o 
gruppo di classi) la cui produzione, a giudizio della Commissione, si sia particolarmente distinta 
rispetto alle altre. 

Al termine dei lavori della Commissione, l’esito del concorso verrà reso noto sul sito della società 
Lario Reti Holding tramite la pubblicazione di un comunicato stampa e tramite un avviso 
all’interno della sezione dedicata al concorso nell’area Scuole. Alle scuole vincitrici dei premi messi 
a concorso verrà inoltre trasmessa una comunicazione ufficiale da parte dell’Ufficio d’ambito che 
provvederà, altresì, alla pubblicazione dell’esito del concorso anche sul proprio sito web 
istituzionale. 

Entro la fine dell’anno scolastico 2019/2020, i rappresentanti dei Soggetti Promotori si recheranno 
presso le scuole vincitrici per incontrare gli insegnanti e gli alunni che hanno realizzato gli elaborati 
vincitori e per la consegna “simbolica” dei premi e degli attestati di partecipazione. 

 

Per informazioni... 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio d’ambito di Lecco ai seguenti recapiti: 

- e-mail: segreteria.ato@provincia.lecco.it 

- tel. 0341-295492 (direttore, Elena Arena) o 0341-295496 (Luigia Mauri). 

 

Sarà inoltre possibile consultare l’apposita sezione dedicata al concorso pubblicata sul sito web 
della società Lario Reti Holding (www.larioreti.it) nella quale saranno costantemente disponibili 
tutte le principali informazioni e gli eventuali aggiornamenti. 
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CONCORSO A PREMI “Progetto Acqua 2020” 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
(da allegare obbligatoriamente all’elaborato presentato): 

 
CATEGORIA DELLA SCUOLA (primaria, secondaria di 1° grado o di 2° grado) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INDIRIZZO DELLA SCUOLA 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NOME E COGNOME INSEGNANTE/I REFERENTE/I 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CLASSE O GRUPPO DI CLASSI 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TITOLO DELL’ELABORATO 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TIPOLOGIA DI ELABORATO 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TELEFONO PER COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-MAIL PER COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Piazza Lega Lombarda 4, Lecco Tel 0341.295272 www.provincia.lecco.it/servizi-idrici/ 

C.F. 92065260132 – P.IVA 03446670139 
6 

 

ELENCO ALUNNI CLASSE/I 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
……………………………………. 
 

 

Con la firma di questo modulo, dichiariamo di aver preso visione, compreso e condiviso tutto 
quanto esposto nel bando di concorso. 

 

DATA__________________                                                                   FIRMA/E 

                                                                                       ________________________________ 

        ________________________________ 

 

 

 

Allegato: breve relazione illustrativa dell’attività svolta 

http://www.provincia.lecco.it/servizi-idrici/

