
 

 

PREMIO 
 
 
 

 
 

Regolamento 
 

Descrizione Ideazione e realizzazione di un GIOCO DI SOCIETÀ con finalità di 
sensibilizzazione sul tema dei rifiuti. 
Ogni fascia d’età dovrà produrre un gioco indirizzato ai propri coetanei. 
I vincitori presenteranno le proprie opere al pubblico, in occasione di 
due eventi di sensibilizzazione, che si svolgeranno presso l’Ipercoop di 
Pinerolo, nella prima settimana di giugno 2013. 
 

Tema Meno rifiuti con consumi più sostenibili. 
A titolo esemplificativo, si elencano alcuni argomenti rientranti nel tema 
generale: 
� troppi rifiuti 
� buone pratiche per limitare la produzione di rifiuti 
� consumare in modo responsabile, scegliere prodotti con minore 

impatto sulla produzione di rifiuti 
� prolungare la vita dei rifiuti 
� riutilizzo/riuso 
� raccolta differenziata di qualità 
 

Obiettivi  I giochi dovranno poter essere utilizzati dagli studenti che li hanno 
realizzati per coinvolgere in un momento ricreativo i propri coetanei, 
stimolando in essi la riflessione sugli argomenti oggetto dell’iniziativa, 
nonché suggerendo azioni concrete per una corretta gestione dei rifiuti. 
 

Destinatari Studenti della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, 
del Bacino Acea (elenco disponibile sul sito 
www.ambiente.aceapinerolese.it – Comuni serviti)  
 

Caratteristiche 
degli elaborati 

� il gioco dovrà essere incentrato sui temi precedentemente esposti e 
stimolare la riflessione su di essi; 

� il gioco dovrà essere rivolto ai coetanei dei ragazzi che lo realizzano e 
quindi adeguato alla rispettiva fascia di età; 

� il gioco dovrà essere idoneo all’esecuzione all’interno del punto 
vendita Ipercoop di Pinerolo. A tale caratteristica dovranno essere 
adeguati lo stile e le modalità comunicative; 

� il format da utilizzare è quello dei giochi di società (es. gioco dell’oca, 
domino, memory ecc…); 

� il gioco dovrà consentire la partecipazione di almeno due soggetti in 
contemporanea (no solitari); 

� le dimensioni del gioco dovranno essere idonee allo spazio a 
disposizione (grandi dimensioni); 

� il gioco dovrà essere realizzato con materiali ecologici, 
preferibilmente di recupero, con attenzione al successivo riciclo. 



 

 

Tempi Incontro di presentazione: 22 novembre 2012 – ore 16.30 

 Iscrizione: entro il 7 dicembre 2012 

 Consegna elaborati: entro il 5 aprile 2013 

 Pubblicazione classifica: entro il 10 maggio 2013 

 Eventi di presentazione Ipercoop di Pinerolo: 3-7 giugno 2013 

 Premiazione: 3-7 giugno 2013 

Requisiti di 
partecipazione 

Possono partecipare al premio singole classi o gruppi di più classi, 
appartenenti allo stesso Istituto oppure ad Istituti diversi, fino ad un 
massimo di 40 studenti/gruppo. 
Partecipando all’iniziativa, le classi si impegnano a garantire, in caso di 
vittoria, la presenza degli studenti (con insegnanti accompagnatori), 
anche solo in delegazione, durante le giornate di presentazione del 
progetto presso l’Ipercoop di Pinerolo. 
Le classi partecipanti dovranno garantire, a propria cura, i permessi per 
la partecipazione degli studenti alle attività previste in luogo esterno alla 
scuola (presentazione progetto, premiazione) e la liberatoria per l’utilizzo 
delle immagini da parte di Acea e Novacoop (pubblicazione su sito, 
promozione pubblicitaria ecc…). 
È caldamente consigliata la partecipazione all’incontro di presentazione, 
che si terrà giovedì 22 novembre 2012, alle ore 16.30, presso il Polo 
Ecologico Acea (c.so della Costituzione, 19 – Pinerolo) 
 

Modalità di 
partecipazione 

Iscrizione  
Compilare il MODULO DI ADESIONE (allegato 1), scaricabile all’indirizzo: 
http://www.ambiente.aceapinerolese.it/PremioMenoRifiuti.html ed 
inviarlo ad Acea Ambiente Srl – Ufficio Comunicazione Ambientale, 
scegliendo una delle seguenti modalità: 
� via fax, al numero: 0121/236402 
� via e-mail all’indirizzo: ambiente.comunica@aceapinerolese.it 

(scansione con timbro della scuola e firma) 
� via posta: c/o Polo Ecologico – C.so della Costituzione, 19 - 10064 

Pinerolo – TO 
Il MODULO DI ADESIONE dovrà essere inviato entro e non oltre il 7 
dicembre 2012. 
Per ogni gruppo partecipante al premio dovrà essere individuato un 
singolo Referente di Progetto, che dovrà intrattenere i rapporti con 
Acea e Coop e partecipare all’incontro di presentazione. 

 Consegna elaborati 
Gli elaborati dovranno essere recapitati ad Acea Ambiente Srl presso la 
sede di corso della Costituzione, 19 a Pinerolo (Polo Ecologico), entro il 5 
aprile 2013. Oltre tale termine, i progetti non potranno essere accettati 
ed inseriti in graduatoria. Farà fede il timbro postale/timbro di ingresso 
in Acea. 
Per la consegna a mano, l’orario di ricevimento è: dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 12.00. 
Ogni elaborato dovrà essere accompagnato dall’apposito MODULO DI 
ACCOMPAGNAMENTO (allegato 2), scaricabile all’indirizzo: 
http://www.ambiente.aceapinerolese.it/PremioMenoRifiuti.html.  
Le opere consegnate non verranno restituite.  



 

 

 
Premiazione e 
Presentazione 
progetti 
vincitori 

La valutazione dei progetti e la redazione della classifica avverranno 
entro il 10 maggio 2013. La graduatoria verrà comunicata ai vincitori 
e pubblicata sul sito Acea al seguente indirizzo: 
http://www.ambiente.aceapinerolese.it/PremioMenoRifiuti.html.  
L’evento di PRESENTAZIONE degli elaborati vincitori a cura degli 
studenti avverrà nel corso della prima settimana di giugno 2013, presso 
l’Ipercoop di Pinerolo. Lo spazio individuato per tale evento verrà 
descritto dettagliatamente durante la riunione di presentazione del 22 
novembre 2012. 
La PREMIAZIONE avverrà nel corso della prima settimana di giugno 
2013, presso l’Ipercoop di Pinerolo. 
Gli orari definitivi verranno comunicati con congruo anticipo ai Referenti 
di Progetto. 
La Giuria valuterà i progetti e individuerà i vincitori a proprio giudizio 
inappellabile. Per ogni fascia d’età verrà stilata una classifica distinta, 
secondo le categorie riportate nella sezione “Premi”. 
 

Premi Per ogni categoria (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) 
verranno assegnati due premi: 
 
Primo premio:  
Videocamera digitale 
 
Secondo premio:  
Buono d’acquisto del valore di 100€  
spendibile presso gli Ipermercati Coop 

 
 

 
 

 


