“UN LOGO PER IL CONTRATTO DEL FIUME SARNO”
PREMESSA
Il Contratto di Fiume è un utile strumento per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento, l’utilizzo
sostenibile dell’acqua, la protezione dell’ambiente e dell'ecosistema fluviale, la riduzione dei danni
dei fenomeni di esondazione e siccità, l'aumento della sicurezza e della fruibilità del fiume e lo
sviluppo delle attività economiche e turistiche nel rispetto del fiume e della valorizzazione del
patrimonio.
OGGETTO
L’Ente Parco Regionale del fiume Sarno e i comuni della Comunità dell’Ente Parco indicono il concorso
di idee “Un logo per il Contratto del Fiume Sarno” al fine di realizzare un logo di identificativo da
utilizzare in tutte le comunicazioni promozionali e istituzionali su differenti media (stampa, social,
internet, tv, brochure, ecc.).
OBIETTIVO
Il concorso di idee “Un logo per il contratto del Fiume Sarno” è promosso dall’Ente Parco e dai Comuni
facenti parte della Comunità del Parco, nell’ambito delle attività del Contratto di Fiume. Ha come
obiettivo quello di sensibilizzare i giovani sulle tematiche ambientali, su un uso più consapevole delle
risorse naturali ed è volto all’ideazione e alla creazione di un progetto grafico che sia in grado di
comunicare la “VISIONE” che bisogna porre alla base del Contratto del Fiume Sarno.
TEMPI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
È riservato agli studenti delle classi quinte delle Scuole primarie e delle classi prime e seconde delle
scuole secondarie di primo grado.
Si partecipa al concorso in gruppo sotto il coordinamento del docente di ogni singola classe.
La partecipazione deve essere confermata entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della dalla
pubblicazione del presente bando sul sito dell’Ente Parco, compilando il modello in allegato e
inviandolo al seguente indirizzo: contrattodifiumesarno@gmail.com
La scadenza per l'invio degli elaborati è fissata con decorrenza di 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione del presente bando sul sito dell’Ente Parco.
Gli elaborati, dimensione massima totale non superiore a 5 Mbyte, prodotti dagli studenti, recanti la
dicitura Concorso “Un logo per il Contratto del Fiume Sarno”, unitamente al modulo di adesione al
Concorso (scaricabile sul sito
http://www.enteparcodelfiumesarno.it/index.php?action=index&p=452 )
debitamente compilata e firmata dai Genitori esercenti la patria potestà, dovranno pervenire via mail
all’indirizzo contrattodifiumesarno@gmail.com

Tutti i lavori, a pena di nullità, dovranno riportare il nome degli studenti che partecipano al concorso,
l’istituto scolastico di appartenenza, l’indicazione della classe di frequentazione, il numero di studenti
che compongono il gruppo e il nome del docente supervisore del progetto per ciascun gruppo.
Il materiale pervenuto non verrà restituito e sarà conservato nelle sedi dell’Ente Parco. Tutti i lavori
potranno essere pubblicati nei siti istituzionali dell’Ente Parco e dei Comuni della comunità del Parco
e potranno inoltre essere resi pubblici in forma espositiva o nelle modalità ritenute più idonee.
L’Ente Parco si riserva, per il logo selezionato, di fare rivedere lo stesso per la sua graficizzazione e
stilizzazione.
I partecipanti al concorso garantiscono che i lavori inviati non violano in alcun modo diritti di soggetti
terzi e autorizzano l’Ente Parco alla pubblicazione ed esposizione dei propri lavori rinunciando ad
avanzare alcun diritto su gli stessi.
In sede di premiazione i vincitori illustreranno i loro lavori alla presenza della Commissione e del
pubblico. La premiazione dei soli vincitori eventualmente accompagnati dai propri familiari avverrà
entro il termine dell’Anno Scolastico 2021/2022 presso la sede dell’Ente Parco, che sarà resa nota
dopo la pubblicazione degli esiti della valutazione, ovvero in alternativa con apposita videoconferenza
all’uopo organizzata, nel caso dovessero ancora persistere le restrizioni Covid-19.
PREMI E RICONOSCIMENTI
Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una Commissione appositamente costituita che
selezionerà, a suo insindacabile giudizio, i tre migliori lavori al fine di assegnare il primo, secondo e
terzo classificato, in base ai seguenti criteri:
• Rispondenza e attinenza ai temi del concorso;
• Grado di contestualizzazione delle tematiche trattate alla realtà territoriale;
• Creatività;
• Originalità;
• Efficacia comunicativa;
• Impatto sociale e culturale dei contenuti dell’elaborato.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sulla pagina ufficiale dell’Ente Parco e degli altri
promotori.
A parità di punteggio, si procederà all’individuazione del vincitore mediante sorteggio. I primi tre
classificati di ciascuna sezione del concorso riceveranno un attestato di merito e un premio di
riconoscimento consistente in una dotazione o un gadget prevalentemente di natura storico,
archeologica, naturalistica o ambientale (libri, abbigliamento, strumenti ottici o digitali, ecc.).
Gli insegnanti delle classi vincitrici del concorso riceveranno un riconoscimento per il lavoro svolto.
Ai concorrenti non spetta alcun compenso per qualsiasi spesa e/o onere sostenuti per la
partecipazione al concorso, qualunque sia l’ammontare.

Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, la presente iniziativa non necessita di autorizzazione
ministeriale in quanto trattasi di operazione senza finalità commerciale per la quale i premi sono 8,
assegnati a titolo di riconoscimento del merito e d'incoraggiamento nell'interesse della collettività.
La partecipazione al concorso comporta automaticamente l’accettazione integrale del regolamento
e il consenso ad ogni riproduzione delle opere inviate per qualsiasi tipo di pubblicazione, fermo il
diritto degli autori e della scuola ad essere menzionati.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO
Partecipando al concorso, l’insegnante, gli alunni e/o l’esercente la patria potestà, prendono atto ed
acconsentono, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e
successive modifiche e integrazioni, che i dati personali saranno utilizzati dall’Ente Parco, per motivi
legati all’espletamento del concorso e che saranno trattati anche con mezzi elettronici, ma non
saranno comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del concorso. L’interessato potrà
chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei dati. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di
soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la protezione dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016. Titolare del
trattamento dei dati è l’Ente Parco Regionale del Bacino idrografico del Fiume Sarno.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CONCORSO
Per ogni informazione sul concorso è possibile contattare l’Ente Parco tramite l’indirizzo e-mail:
contrattodifiumesarno@gmail.com.
PUBBLICAZIONE E PUBBLICITÀ DEL CONCORSO
Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente Parco Regionale del Bacino
Idrografico
del
Fiume
Sarno
http://www.enteparcodelfiumesarno.it/index.php?action=index&p=452;
dell’avvenuta
pubblicazione secondo dette modalità sarà data comunicazione attraverso i media ed appositi
comunicati a mezzo stampa.
Il Coordinatore del Contratto di Fiume
Rocco Lafratta

Allegato 1

OGGETTO: Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d’interesse per la partecipazione al concorso
“UN LOGO PER IL CONTRATTO DEL FIUME SARNO”

Il/La sottoscritto/a Cognome___________________ Nome____________________ data di
nascita___________
Comune
di
residenza_____________________________
Prov.
_____
Via/P.zza___________________________________
n.
civico____
C.A.P__________
telefono/cellulare__________________
e-mail______________________,
docente
dell’istituto________________________________ nel comune di_________________________________.
MANIFESTA
il proprio interesse e propone la propria candidatura come docente/coordinatore della/e seguente/i classe/i:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

*in allegato copia del documento di riconoscimento
FIRMA

