
usouso Consapevole  Consapevole 
dell’dell’Acqua PotabileAcqua Potabile

CONCORSO PER LE SCUOLE 
Primarie e Secondarie dei Comuni soci di acquevenete

Esiste molta acqua senza vita nell’universo, 
ma da nessuna parte esiste la vita senza acqua
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Cari/e bambini/e, e ragazzi/e, quanto è importante l’acqua potabile? È sempre disponibile? Abbiamo il 

diritto di sprecarla o di farne un cattivo uso? Provate a catturare in un video alcune “buone pratiche” 

sull’uso dell’acqua potabile, oppure preparate un video con i consigli più utili per l’uso consapevole 

dell’acqua potabile.

Acquevenete organizza, per l’anno scolastico 2022-2023, un concorso per elaborati “video”, della durata 

massima di 1,30 minuti, che si rivolge agli per studenti e alle studentesse delle scuole del nostro territorio, 

con l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione sull’importanza dell’acqua, ma allo stesso tempo per dare 

un’occasione a tutti i partecipanti di esprimersi con intelligenza e fantasia su un argomento che, vista la 

grave siccità estiva, è sempre molto attuale.

REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso è gratuita

Art. 1 – Iscrizione e destinatari Concorso

Al concorso “Uso consapevole dell’acqua potabile” possono partecipare le classi delle scuole primarie e 

secondarie dei 108 Comuni soci. Ogni plesso scolastico può partecipare con più classi. Ogni classe può 

partecipare al concorso con:

 - un video, di durata massima di un 1 minuto e mezzo;

 - Le riprese dovranno essere originali (non da banca immagine, non scaricate da internet).

Ogni classe individua il proprio docente referente; il referente di ogni classe partecipante può inviare 

solamente un video per classe (se il referente è lo stesso per più classi del medesimo plesso, per ogni 

video, va sempre indicata la classe autrice, pena l’esclusione dal concorso).

Saranno premiati: 

 - i tre migliori video della scuola primaria;

 - i tre migliori video della scuola secondaria di primo grado.

Le insegnanti possono scaricare la modulistica collegandosi:

 - al sito www.ideeverdi.it/acquevenete-concorso-2023

 - al sito di acquevenete www.acquevenete.it

I video, accompagnati da una scheda di presentazione, dovranno essere inviati ENTRO E NON OLTRE IL 

04.04.2023, seguendo la seguente procedura:



 - Per l’invio dei video utilizzare il servizio gratuito www.wetransfer.com indicando come destinatario 

scuole@acquevenete.it e inviare una e-mail allo stesso indirizzo comunicando l’avvenuto invio.

Art. 2 – Tema del video

Sono tanti i modi per usare l’acqua in modo consapevole, per non sprecarla, a cominciare dalle piccole 

azioni quotidiane, da fare in casa, a scuola, in palestra, al parco. Ci sono anche tanti modi per raccontare 

queste buone pratiche. Magari calandosi nei panni degli “esploratori” e curiosando per il proprio paese 

possono venire delle “ispirazioni”. Oppure si possono anche utilizzare la grafica, il canto, il disegno, per 

preparare una semplice lezione, o per dare buoni consigli. 

Quello che conta è che la preparazione del video sia un momento di confronto per la classe, che usiate 

il vostro sentire di giovani per dare un grande messaggio di civiltà e di educazione civica.

Art. 3 – Modalità di partecipazione

I video di dimensioni non superiori ai 300Mb dovranno avere uno di questi formati: 

.mp4 - .mov .wmv 

Non è necessario che ci sia l’audio, ma se presente sarà motivo di valutazione.

Il video deve iniziare con una “slide” indicante comune, scuola e classe partecipante.

Non saranno ammessi video di sole presentazioni fotografiche.

Il video, che deve avere un “Titolo”, deve essere accompagnato da: Scheda di presentazione (allegato 1) 

e il modulo di partecipazione (allegato 2,) compilati in tutte le loro parti.

I video con presenza di figure umane riconoscibili dovranno essere accompagnati da una liberatoria, 

che resterà nella disponibilità di acquevenete sino al termine del concorso, per la pubblicazione 

sul sito e sui social. Le scuole premiate e selezionate dovranno, a pena di esclusione, inviare i relativi 

file in alta risoluzione, se non già fatto in fase di primo invio. Le opere inviate non saranno restituite.

Art. 4 – Requisiti di partecipazione, privacy, consenso, responsabilità e garanzie

Con l’invio del video la scuola concorrente ne certifica l’autenticità e la titolarità ed è responsabile in 

toto del materiale presentato.

Dovrà pertanto essere prodotta apposita dichiarazione che garantisce:

 - che gli alunni autori sono gli unici autori del video inviato e titolari legittimi di tutti i diritti d’autore 

e di sfruttamento, anche economico, di ogni ripresa;

 - che le riprese sono originali, inedite, non in corso di pubblicazione e non lesive dell’onore, della 

reputazione e del decoro di terzi;

 - di aver osservato le disposizioni di cui al Titolo II, Capo VI, Sezione II della L. 633/41 e,  

ove necessario, di aver ottenuto il consenso alla riproduzione, utilizzo e pubblicazione dai diretti 

interessati o da chi ne esercita la potestà;



 - qualora si tratti di video dove siano presenti persone riconoscibili, dovrà essere ottenuta e inviata 

la liberatoria; nel caso di soggetti minori di anni 18 ritratti e riconoscibili nel video, dovrà essere 

ottenuta e inviata la liberatoria dei genitori o esercenti la patria potestà;

 - di aver assolto, in relazione alle immagini consegnate, a tutti gli obblighi previsti dalla vigente 

normativa in materia di privacy, e di sollevare acquevenete e gli altri gestori che fanno parte del 

consorzio Viveracqua da ogni responsabilità o pretesa da parte di terzi in relazione al video inviato.

 

Il video NON deve essere stato oggetto di altre premiazioni, progetti e concorsi di ogni genere.

In ogni caso l’Istituto scolastico solleva acquevenete da tutte le responsabilità, costi ed oneri di 

qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto del video inviato.

Il file digitale del video deve essere rinominato con Comune, scuola e classe autrice. 

I video inviati non possono essere sostituiti. 

Esclusione candidature

Acquevenete, a suo insindacabile giudizio, potrà escludere video candidati nel caso li ritenga fuori 

tema, di scarsa qualità, non conformi ai requisiti richiesti nel presente regolamento e per qualsiasi 

altro motivo ritenuto valido. In nessun caso i video potranno contenere dati qualificabili come sensibili, 

impropri e lesivi dei diritti umani e sociali, né ledere i diritti di terzi e le norme vigenti.

Non saranno accettati materiali pervenuti fuori termine. 

Utilizzo del materiale in concorso

L’istituto scolastico concede, a titolo gratuito, ad acquevenete e ai gestori aderenti al Consorzio 

Viveracqua, la licenza d’uso completa della pubblicazione delle immagini, non esclusiva, irrevocabile e 

a tempo indeterminato dei video inviati. La licenza comprende anche la possibilità di sub-licenza a terzi 

e la pubblicazione sul portale Viveracqua Accademy, se ritenuto opportuno dai gestori. 

I video, anche se non assegnatari di premi, potranno essere utilizzati per la realizzazione di campagne 

informative e di sensibilizzazione e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali di 

acquevenete e dei gestori che fanno parte del Consorzio di Viveracqua, con riproduzioni sui vari canali 

di comunicazione/formati (siti internet, social e ogni altro canale/formato non espressamente indiato) 

con citazione della classe vincitrice. Acquevenete si riserva, per questo, la facoltà di richiedere anche 

successivamente formati in alta risoluzione anche per video non assegnatari di premi.

L’originale del video inviato per il presente concorso rimane di proprietà della classe che lo ha inviato.

Il nome dell’istituto scolastico e della classe autori del video verranno in ogni caso sempre indicati per 

pubblicazione on oppure off line.



Art. 5 – Vincitori e premi

Selezione dei vincitori

Una commissione individuata da acquevenete selezionerà i tre vincitori per la scuola primaria e i tre 

vincitori per la scuola secondaria di primo grado; alle classi vincitrici sarà assegnato un premio di denaro

 - di euro 500 (cinquecento,00), per il primo classificato scuola primaria;

 - di euro 300 (trecento,00), per il secondo classificato scuola primaria;

 - di euro 200 (cinquecento,00), per il terzo classificato scuola primaria;

 - di euro 500 (cinquecento,00), per il primo classificato scuola secondaria di primo grado;

 - di euro 300 (trecento,00), per il secondo classificato scuola secondaria di primo grado;

 - di euro 200 (cinquecento,00), per il terzo classificato scuola secondaria di primo grado.

Il denaro potrà essere utilizzato per acquisti di materiale didattico o attività/uscite extra scolastiche. 

Le 6 classi vincitrici, indicativamente ad inizio maggio, saranno invitate a partecipare gratuitamente 

alla giornata di premiazione organizzata da acquevenete, presso il centro di Educazione Ambientale di 

Valle San Giorgio - Baone, la mattina di lunedì 15 maggio 2023.

Le due classi classificate al primo posto, per ogni ordine di scuola, indicativamente a metà maggio, 

saranno invitate a partecipare gratuitamente alla festa organizzata da Viveracqua; (la data della festa e 

il luogo e la durata, ai fini organizzativi, saranno comunicate alle classi vincitrici).

Acquevenete coprirà il costo del trasporto per le giornate di premiazione, ma rimane in capo all’istituto 

scolastico la prenotazione dei pullman e la gestione della trasferta. 

I criteri fondamentali sulla base dei quali saranno selezionati i video sono:

 - presentazione e coerenza del soggetto in riferimento al tema del concorso;

 - potenzialità e originalità delle immagini sul tema oggetto del concorso;

 - audio presente o non presente;

 - qualità tecnica delle riprese.

Il giudizio della commissione è insindacabile e inappellabile. Gli istituiti e le classi saranno informati 

non appena si avrà il responso della commissione.

 Risultati

I risultati del concorso, con le classi e gli istituti vincitrici e le relative immagini, saranno riportati sui siti:

- acquevenete.it;

- Idee verdi

- viveracqua.it.



Aggiornamenti regolamento

Acquevenete si riserva di integrare, attraverso i propri canali e grazie alla collaborazione della cooperativa 

Idee Verdi, il presente regolamento per consentire il corretto svolgimento delle fasi del concorso, della 

premiazione e della festa. (sempre contagi covid permettendo).

Accettazione regolamento

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.

Per ulteriori informazioni: scuole@ideeverdi.it

ASPETTIAMO I VOSTRI VIDEO



SCHEDA DI PRESENTAZIONE
 Concorso per le Scuole primarie e secondarie dei comuni soci di acquevenete

 “Uso consapevole dell’acqua potabile”

Da compilare a cura dell’insegnante referente

Plesso scolastico:

Indirizzo:

 Primaria  Secondaria di primo grado

Insegnante referente: 

e-mail insegnante referente:

Titolo del video:

Nome del file inviato:

Periodo in cui è stato realizzato:

Luogo dove sono state fatte le riprese ed eventuale motivazione:
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Descrizione sintetica del video :

Dettagli aggiuntivi per far comprendere meglio il video alla commissione esaminatrice:

(Se possibile si prega di compilare la scheda con il computer)

Luogo e Data 

                 Firma dell’Insegnate Referente
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MODULO DI PARTECIPAZIONE
 Concorso per le Scuole primarie e secondarie dei comuni soci di acquevenete

 “Uso consapevole dell’acqua potabile”

Da compilare a cura dell’insegnante referente

Il/la insegnante di riferimento:

e-mail:

tel. /cellulare:

CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

Con la classe:      N° partecipanti:

Del plesso:

CHIEDE
 - di essere in possesso di tutte le Nr… autorizzazioni “liberatorie” scritte per la partecipazione al concorso e all’utilizzo 

delle immagini di minori, sottoscritte dai genitori/esercenti la patria potestà degli alunni minori partecipanti al 
concorso;

 - che gli alunni eventualmente ripresi nelle immagini saranno esclusivamente quelli dotati di autorizzazione;

AUTORIZZA
 - acquevenete al trattamento dei propri dati personali per i fini descritti dal regolamento del concorso ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 e successive modificazioni; 

 - a utilizzare le immagini iscritte al concorso per qualsiasi uso pubblico o privato e in particolare a pubblicare sul web 
e sui social network e, se ritenuto opportuno,  sulla piattaforma Viveracqua Accademy senza limiti di tempo e di 
audience. Nulla avrà da pretendere da acquevenete per tale utilizzo.

Luogo e Data 

                 Firma dell’Insegnate Referente
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