
 

 

ACCENDI LA RICICREATIVITA’ 

Ricicrea la tua Maschera di Carnevale   

Modalità di svolgimento della manifestazione  

L’individuazione dei vincitori avverrà tramite il calcolo dei “

-  Si potrà partecipare al concorso dal 26/02/2023 al 17/02/2023 

  

-La partecipazione avverrà attraverso l’invio alla casella di posta elettronica: ambiente.comunica@aceapinerolese.it 

della fotografia della maschera di carnevale creata, corredata dal modulo d’iscrizione debitamente compilato,  

scaricabile sul sito: https://ambiente.aceapinerolese.it/concorso-rici-creativo/ recante i dati dei partecipanti. (Per 

l’invio delle foto e del modulo di iscrizione, si consiglia di utilizzare la piattaforma gratuita https://wetransfer.com/ , 

per evitare mancati recapiti). 

” ricevuti per ogni creazione.  In caso di parità i 

vincitori saranno decretati dalla commissione composta da personale di Acea. 

 

I partecipanti al concorso saranno suddivisi nelle seguenti categorie: 

 Scuole dell’infanzia, Istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado 

 Cittadini del territorio servito da Acea Pinerolese Industriale 

 

Coloro che parteciperanno nella categoria degli istituti scolastici dovranno compilare il modulo riportando i seguenti 

dati: nome e indirizzo dell’istituto, classe partecipante, nominativo, e-mail  e numero di telefono del referente 

scolastico; 

Coloro che parteciperanno nella categoria dei cittadini dovranno compilare il modulo riportando i seguenti dati: 

nome, cognome, indirizzo, e-mail  e numero di telefono. 

           Entrambe le categorie dovranno inviare la/le fotografia/e (eventualmente fronte-retro), dovrà avere le seguenti               

caratteristiche:           

• Tipo file: Jpeg o Png  

• Dimensione File: 10 MB   

 

  



- Per la realizzazione della maschera dovranno essere utilizzati esclusivamente materiali di recupero  (a titolo 

esemplificativo: carta/cartone, plastica, materiale tessile, etc.)  

  

 Ogni classe potrà inviare le creazioni elaborate da ogni singolo alunno (quindi ogni componente della classe potrà 

realizzare una decorazione) e denominarle con: numero della foto, nome della classe e dell’istituto: (es. 

FOTO1+1A+nome istituto) Le decorazioni devono essere fotografate singolarmente e non raggruppate.  

 

 Ogni cittadino potrà inviare la propria creazione e denominarla con il proprio nome (es. foto+nome partecipante). 

  

- Acea provvederà ad inserire la fotografia, in forma anonima, sulla pagina:  

  

https://www.facebook.com/aceaaregoladarte/  

- Entro  il 01 Aprile 2023, verranno individuati i 3 vincitori di ciascuna categoria.  

  

- I vincitori saranno contattati, tramite telefono o posta elettronica, e invitati presso il Polo Ecologico di Acea Pinerolese  

Industriale per la proclamazione e per la consegna dell’originale della decorazione che verrà esposta nella sala 

conferenze   

  

- L’evento sarà pubblicizzato tramite social network e sito aziendale.  

 

 

  


