
 
Regolamento 

 

La partecipazione al concorso è riservata agli alunni delle classi 3ª, 4ª e 5ª delle Scuole Primarie 

 

1. Il lavoro oggetto del presente concorso è la redazione di un disegno di fantasia avente ad oggetto 

un bimbo o una bimba che, per mezzo dell’energia elettrica, vivono un’esperienza significativa. 

Ogni istituto scolastico che aderirà all’iniziativa potrà partecipare presentando non più di tre 

elaborati, uno per ciascun gruppo di classi interessate.  

La selezione dei migliori lavori delle classi dovrà essere effettuata dalla Scuola stessa. 

 

2. I lavori selezionati dovranno essere inviati tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro 

e non oltre il giorno 1 dicembre 2006 al seguente indirizzo: 

 

Segreteria del Concorso per le Scuole 

“La Festa dell’Elettricità” 

c/o Acquirente Unico S.p.A. 

Via Guidubaldo del Monte 92 

Roma 00197 

 

3. I lavori dovranno indicare chiaramente il nome e cognome dell’alunno, la classe di 

appartenenza, il nome e cognome dell’insegnante referente per il concorso, la 

denominazione e l’indirizzo della Scuola comprensivi di numero di telefono e fax. 

Per l’accettazione dei lavori farà fede la data indicata dal timbro apposto dall’ufficio postale 

accettante. I lavori spediti dopo la data su indicata non verranno ammessi al Concorso. 

 

4. I lavori inviati non verranno restituiti. Il soggetto organizzatore, Acquirente Unico S.p.A., ne 

acquisterà tutti i diritti per la loro utilizzazione in mostre, eventi futuri e/o pubblicazioni per fini 

scientifici e/o di formazione. 

La compilazione del modello di partecipazione (Allegato 1), da unire obbligatoriamente al lavoro 

presentato, vale come liberatoria e rinuncia ai diritti d’autore per l’eventuale pubblicazione dei 

migliori lavori che Acquirente Unico S.p.A. si riserva, comunque, di effettuare. 

Resta inteso che è escluso dall’eventuale pubblicazione degli elaborati, come da qualsiasi altra 

forma di divulgazione degli stessi, qualsiasi intento di lucro, in conformità, peraltro, con le 



previsioni di legge che regolano l’attività di Acquirente Unico S.p.A. (art. 4, co. 6, D. Lgs. n. 

79/99).  

 

5. I lavori pervenuti entro i termini su indicati saranno esaminati da una giuria composta da 

funzionari di Acquirente Unico S.p.A., da esperti del settore elettrico, da esponenti delle 

Associazioni dei Consumatori e da un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione, 

secondo i seguenti elementi qualitativi: 

a) originalità e capacità di sviluppo dell’idea; 

b) definizione, rilevanza e pertinenza dei contenuti grafici. 

 

6. La giuria selezionerà un vincitore per ogni classe terza, quarta e quinta di ogni Regione 

partecipante. Entro il mese di gennaio 2007 verrà inviata apposita comunicazione scritta, a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti gli istituti scolastici dai quali provengono 

i lavori vincitori. La comunicazione varrà come notifica della selezione effettuata. 

 

 

Premi : 

 

1. Alla Scuola di provenienza dell’alunno o degli alunni risultante/i vincitore/i verrà conferito un 

computer completo; 

2. All’insegnante, di ciascun alunno il cui elaborato sarà premiato, referente per il concorso, verrà 

conferita una macchina fotografica digitale; 

3. A ciascun alunno vincitore verrà consegnata una macchina fotografica digitale ed un biglietto 

aereo A/R per Roma con pernottamento per se stesso e per i propri genitori. Ai vincitori della 

Regione Lazio e relativi genitori verrà consegnato un biglietto aereo A/R per Venezia con 

pernottamento . 

 

La premiazione si terrà, previo preventivo accordo con i Dirigenti scolastici, presso le scuole di 

appartenenza degli alunni risultanti vincitori, a decorrere dal mese di marzo 2007, alla presenza di 

esponenti delle Associazioni dei Consumatori e/o della Società Acquirente Unico p.a..  

 

Il premio di spettanza della Scuola sarà inviato direttamente alle sedi scolastiche. 

 



La partecipazione al concorso “La Festa dell’Elettricità” implica la totale accettazione ed il preciso 

rispetto di quanto previsto nel presente regolamento. 



ALLEGATO 1 (da compilare per ogni lavoro presentato) 
 
 
 

I° Edizione del Concorso 
 

“La Festa dell’Elettricità” 
 

Concorso riservato agli alunni delle classi 3ª, 4ª e 5ª delle scuole elementari 
di tutto il territorio nazionale per la creazione di un disegno di fantasia 
avente ad oggetto l’energia elettrica. 
 
 
DENOMINAZIONE DELLA 
SCUOLA_______________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO_____________________________________________________________________________ 
 
CITTA’ 
_____________________________________________CAP______________________________________ 
 
TEL. __________________ FAX____________________e mail ___________________________________ 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
_______________________________________________________________________________________ 
 
INSEGNANTE REFERENTE PER IL 
CONCORSO____________________________________________________________________________ 
 
AUTORE DEL DISEGNO 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a Dirigente Scolastico della Scuola 
________________________________________________ 

 
dichiara di: 

 
- accettare il regolamento del concorso; 
 
- autorizzare i soggetti promotori del concorso “La Festa dell’Elettricità” ai sensi del Decreto Legislativo 
196/03, al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso su menzionato ed 
autorizzare gli organizzatori all’eventuale pubblicazione del lavoro ed all’utilizzo del materiale inviato per 
mostre, eventi e pubblicazioni che abbiano come fine la valorizzazione e la pubblicizzazione dell’energia 
elettrica, rinunciando agli eventuali diritti d’autore. 
 
Data  

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 

 




