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Le scuole di Castelfranco che partecipano al concorso “Green schools Competition 2” ,
promosso dalla Provincia di Treviso, stanno mettendo in atto delle azioni, all’interno dei loro
istituti, volte al risparmio energetico e alla diffusione di buone pratiche per la tutela dell’ambiente.
In occasione della festa di Primavera, tali istituti si presentano alla cittadinanza
e indicono un concorso per condividere le buone pratiche che
tutti i cittadini e gli studenti di Castelfranco mettono
in atto ogni giorno a difesa delle risorse
e dell’ambiente.
.
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1. Il concorso è aperto a tutti.
2. Come partecipare? fino ai 14 anni con disegni o foto, oltre i 14 anni solo
con foto.
3.Ogni partecipante potrà inviare massimo 2 opere .Le opere dovranno
pervenire sotto forma di file digitale (o di immagini analogiche digitalizzate), in
formato JPG, di 2 Mb massimo.
4. All’interno della mail dovranno essere indicati: il titolo dell’opera, nome e
cognome del partecipante, data di nascita, indirizzo mail e numero di telefono.
5. Ogni immagine dovrà essere accompagnata dalla sigla della categoria: F
per Foto e D per Disegno, dal numero dell’opera (1 oppure 2), dal nome e
cognome dell’autore. (Es. F-Paolino Paperino - 2.JPG)
6. La partecipazione è gratuita!
7. I files dovranno essere inviati al seguente indirizzo:
-> greenschoolscastelfranco@gmail.com
8. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere
presentate.
9. Il giudizio della giuria è inappellabile. La partecipazione al concorso, implica
l’accettazione del presente regolamento.
10. I concorrenti le cui opere risulteranno vincitrici o segnalate, verranno avvisati telefonicamente o via mail.
11.Tutte le opere ammesse saranno pubblicate sui siti delle scuole.
12. I files non verranno restituiti e costituiranno archivio fotografico di proprietà
delle scuole, e potranno essere utilizzati per fini non commerciali.
13. La premiazione si terrà presso l’Aula Magna ITIS Barsanti il giorno 5/06/2014 alle
18.00

14.I premi non ritirati personalmente entro il giorno della premiazione potranno essere ritirati entro il 9 giugno presso l’Istituto Agrario Sarton di Castelfranco.
15. Il termine di presentazione opere è domenica 11 maggio 2014.
16. La riunione della giuria, composta dai ragazzi dell’Energy Team del Polo di
Castelfranco, sarà mercoledì 14 maggio 2014 alle ore 14.00 presso “Itis Barsan-

ti”
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17. Comunicazione dei risultati a partire dal 15 maggio 2014 sui siti delle
scuole proponenti.
I PREMI SONO OFFERTI DA:
Libreria Massaro : Libri e pubblicazioni
CentroFoto Vanzo: Buoni per stampe fotografiche
ISISS “SARTOR”: Prodotti dell’azienda agricola
grafica a cura di Massimiliano Bobbato

