REGOLAMENTO
CONTEST CAMPANIA LOVES DIFFERENZIATA
1. Premessa
Nell’ambito delle attività di informazione e di sensibilizzazione per la riduzione e la separazione dei
rifiuti ai sensi del nuovo Piano Regionale 2016/2020, la Regione Campania ha presentato il
programma “Campania Loves Differenziata”, un contenitore di iniziative volte a divulgare e a
rendere partecipi le fasce giovanili, ed in particolari gli studenti, sul fondamentale tema del ciclo
virtuoso dei rifiuti.

2. Il Contest
La Regione ha quindi promosso, in collaborazione con il CONAI, il contest “Love Differenziata”,
rivolto alle scuole, ed in particolare agli studenti delle scuole secondarie di II grado della
Campania (Istituti Professionali, Istituti Tecnici, Licei), attraverso il quale i ragazzi sono invitati a
creare opere e/o prodotti con i materiali recuperati con la raccolta differenziata oppure a
raccontare le proprie esperienze, progetti, iniziative, case history sul processo di riciclo e di
trasformazione.
Il concorso si suddivide, infatti, in due sezioni: “ArtEcò”, dove proporre opere di fantasia, sculture,
vestiti, accessori, complementi, prodotti di design, innovativi o tecnologici, realizzati con materiali
di recupero; “FilmEcò”, al quale si potrà partecipare con la realizzazione di spot e video originali
inerenti la raccolta differenziata di qualità, il funzionamento del ciclo virtuoso dei rifiuti, la
trasformazione dei prodotti recuperati. Le classi scolastiche partecipanti potranno scegliere
l’approccio tematico a loro più congeniale e proporre la propria idea creativa nella apposita
sezione di concorso.
Riguardo alla tipologia di lavori da presentare, bisognerà attenersi alle seguenti specifiche
tecniche:

- per la sezione “ArtEcò”, alle classi partecipanti è richiesta la realizzazione di un’opera originale
attinente al tema illustrato al punto 2 e realizzata prevalentemente con materiali di recupero.
Potrà essere utilizzata qualsiasi tipologia di tecnica costruttiva e di decorazione, escludendo
l’utilizzo di materiali deperibili (ad esempio scarti alimentari). I lavori di grandi dimensioni
dovranno essere autoportanti o prevedere di sistemi di fissaggio. La dimensione massima per ogni
tipologia di opera è di 200x200 cm ed il peso non potrà superare i 15 kg.
- per la sezione “FilmEcò”, alle classi partecipanti è richiesta la realizzazione di un filmato originale,
attinente al tema illustrato al punto 2, in forma di spot o di cortometraggio dalla durata massima
di 4 minuti (esclusi eventuali titoli di testa e/o di coda). I video dovranno essere presentati in file di
alta qualità risoluzione minima 1280 x 720, in uno dei seguenti formati: MPEG, MPEG-4, MP4, AVI,
MOV.

3. A chi si rivolge
Il contest “Love Differenziata” si rivolge esclusivamente alle classi di studenti delle scuole
secondarie di II grado della Campania, che potranno partecipare, con la supervisione di uno o più
docenti, compilando l’apposita domanda di adesione e presentando il proprio lavoro nell’ambito
della sezione di concorso prescelta. Non è prevista la partecipazione in forma singola o di gruppi di
studenti: qualora dovessero essere inviati domande o lavori nominativi, privi di riferimenti alla
classe e/o alla scuola di appartenenza, saranno esclusi dal concorso. Ogni classe potrà proporre al
massimo due lavori, uno per ogni sezione di concorso. Non è invece previsto un limite al numero
di classi partecipanti per ciascun Istituto.

4. Modalità di partecipazione
Ogni classe partecipante dovrà inviare la propria proposta via e-mail alla segreteria organizzativa
del concorso all’indirizzo segreteria@spotzone.it entro e non oltre il 20 dicembre 2017.
La e-mail dovrà essere inviata dalla posta elettronica della scuola o del docente che supervisiona la

realizzazione del progetto, indicando in oggetto la dicitura “Adesione al Contest Campania Loves
Differenziata”.
La mail di partecipazione dovrà contenere nel corpo del messaggio i dati identificativi della scuola
partecipante (nome istituto, classe, docente responsabile, contatti di riferimento), il titolo
attribuito all’opera presentata e la sezione del concorso alla quale la classe intende partecipare
(ArtEcò o FilmEcò). Nel caso della partecipazione di una classe ad entrambe le sezioni di concorso,
dovranno essere inviate due distinte e-mail.
In allegato alla e-mail, tutti i partecipanti dovranno inserire, a pena di esclusione, la domanda di
adesione e le liberatorie compilate come da modello in allegato, e la seguente documentazione in
base alla sezione cui si intende partecipare:
- per per la sezione “ArtEcò”, una relazione in Word, formato A4, o in Power Point, di massimo 5
pagine, contenente una breve descrizione del lavoro proposto, delle tecniche di realizzazione
utilizzate, della tipologia di materiale recuperato e almeno due immagini fotografiche dell’opera
realizzata. Quanto descritto nella relazione dovrà essere coerente con la sezione a cui si sta
partecipando, al titolo inserito nella e-mail e nelle liberatorie debitamente compilate e firmate da
tutti gli studenti delle classi partecipanti (o dai genitori/titolari della patria potestà, nel caso di
minori).
- per per la sezione “FilmEcò”, una relazione in Word, formato A4, o in Power Point, di massimo 5
pagine, contenente una breve descrizione del lavoro proposto e delle tecniche di ripresa utilizzate,
e almeno due fotogrammi del filmato realizzato o del backstage; il file con lo spot o il filmato
realizzato, che potrà avere una dimensione massima di 5 MB. Per le presentazioni in PowerPoint è
possibile anche incorporare il video nel file ppt, sempre attenendosi alla prescrizione della
dimensione massima sopra indicata. Quanto descritto nella relazione dovrà essere coerente con la
sezione a cui si sta partecipando, al titolo inserito nella e-mail e nelle liberatorie debitamente
compilate e firmate da tutti gli studenti delle classi partecipanti (o dai genitori/titolari della patria

potestà, nel caso di minori).
Non saranno ammessi al concorso opere e/o progetti in qualsiasi forma presentati che a giudicio
della Giuria possano risultare inaccettabili, discriminatori o offensivi.
Le opere ed i filmati iscritti al contest dovranno obbligatoriamente essere conservati, a cura dei
partecipanti, sino alla conclusione del concorso e alla assegnazione dei premi, nel formato e con le
caratteristiche descritte nella relazione. Eventuali difformità rispetto alla proposta presentata e
descritta in relazione saranno causa di esclusione e revoca degli eventuali premi assegnati.

5. Giuria e premiazione
La Giuria designata dalla Regione Campania, in collaborazione con il CONAI, valuterà a suo
insindacabile giudizio tutti i lavori presentati nelle due sezioni di concorso.
I criteri di valutazione dei progetti proposti saranno i seguenti:
‐ conoscenza e interpretazione della tematica;
‐ innovazione e creatività nella esposizione e nella realizzazione.
La Regione Campania premierà le classi vincitrici che saranno contattate dalla segreteria
organizzativa per la comunicazione ufficiale. I vincitori saranno inoltre comunicati al pubblico
tramite il portale internet della Regione Campania www.regione.campania.it, i canali social
network dell’Ente (Facebook e Twitter), ed i media partner. La celebrazione dei vincitori avverrà
presso la sede della Regione Campania in via Santa Lucia, 81 - Napoli - in una data da stabilirsi
entro e non oltre il 31 gennaio 2018.
6. I Premi
Il contest “Campania Loves Differenziata” prevede un premio alle classi scolastiche che verranno
indicate dalla Giuria alle prime tre posizioni in classifica per ogni sezione di concorso. I Premi,
avendo finalità didattiche e sociali, sono destinati esclusivamente alle scuole e non a singoli
partecipanti.

6.1 - Per la sezione del contest “ArtEcò” alle tre classi vincitrici saranno assegnati i seguenti premi:
1 Classificato | Visita guidata in un sito Unesco della Regione Campania, comprensivo di guida,
biglietti per gli studenti e il docente responsabile, viaggio a/r dalla scuola al Bene Unesco. Trofeo
celebrativo 1 classificato e attestato di merito per tutti gli studenti della classe.
2 Classificato | Giornata a Città della Scienza di Napoli, con incontro dedicato presso il Digital
Smart Lab del Business Center e visita guidata ad una mostra del Science Center, comprensiva di
guida, biglietti per gli studenti e il docente responsabile, viaggio a/r dalla scuola a Città della
Scienza. Trofeo celebrativo 2 classificato e attestato di merito per tutti gli studenti della classe.
3 Classificato | E-Card (dal valore di € 200,00) per l’acquisto di libri, e-book, prodotti di elettronica
etc. su un portale di e-commerce on line specializzato. Trofeo celebrativo 3 classificato e attestato
di merito per tutti gli studenti della classe.
La Regione Campania, in accordo con i partecipanti, si riserva di organizzare una esposizione delle
prime opere classificate nell’ambito di un evento da tenersi entro il mese di giugno 2018.
6.2 - Per la sezione del contest “FilmEcò” alle tre classi vincitrici saranno assegnati i seguenti
premi:
1 Classificato | Visita guidata al MAV, Museo Archeologico Virtuale di Ercolano (NA), comprensiva
di guida, biglietti per gli studenti e il docente responsabile, viaggio a/r dalla scuola a Ercolano.
Trofeo celebrativo 1 classificato e attestato di merito per tutti gli studenti della classe
2 Classificato | Videocamera digitale Full Hd e Drone portatile (dal valore di € 500,00). Trofeo
celebrativo 2 classificato e attestato di merito per tutti gli studenti della classe.
3 Classificato | E-Card (dal valore di € 200,00)per l’acquisto di libri, e-book, prodotti di elettronica
etc. su un portale di e-commerce on line specializzato. Trofeo celebrativo 3 classificato e attestato
di merito per tutti gli studenti della classe.
La Regione Campania si riserva di trasmettere presso i propri canali web e social, e in occasione di
eventi e manifestazioni, le produzioni video delle prime opere classificate.

7. Privacy e utilizzo delle opere
Tutti i lavori presentati, e in particolare quelli premiati, al Contest “Campania Loves Differenziata”
verranno pubblicati in fotogallery e videogallery su siti web e canali social della Regione Campania,
del Conai e di terze parti espressamente autorizzate dagli organizzatori (ad esempio media
partner). Le immagini delle opere e degli studenti delle classi partecipanti potranno essere inclusi
in fotografie e filmati riprese o diffusi dai mezzi di informazione, televisioni, quotidiani, magazine,
web tv, siti web etc. e i vincitori riceveranno una promozione dedicata all’interno di questi spazi.
Nel rispetto delle normative vigenti in materia di Privacy, e in considerazione degli usi di
comunicazione sopra descritti, si invitano i docenti responsabili ad assicurarsi che le persone
eventualmente ritratte in fotografie o filmati abbiano prestato il consenso all’utilizzo della propria
immagine. Nel caso di minori, si richiede che il consenso sia prestato da parte dei genitori/titolari
della patria potestà, attraverso l’apposito modello di liberatoria. L’invio delle immagini al Contest
presuppone implicitamente la presenza di tali liberatorie, svincolando in tal modo la Regione
Campania, il CONAI e tutti i soggetti coinvolti nella organizzazione, e i media partner, da qualsiasi
responsabilità.
La Regione Campania potrà inoltre utilizzare i lavori inviati per successive iniziative di
comunicazione, informazione e sensibilizzazione, nelle modalità che riterrà più opportune.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, si informa che i dati raccolti ai fini del
Concorso saranno trattati dalla Regione Campania, e dai soggetti da essa incaricati, anche con
l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati per finalità statistiche e comunicazioni di tipo
didattico anche tramite posta elettronica. Titolare del trattamento è Regione Campania – Via
Santa Lucia, 81 - 80132 - Napoli, nei confronti dei quali potranno essere esercitati i diritti di cui
all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

8. Segreteria organizzativa
Per informazioni e chiarimenti relativi alla partecipazione al Contest, è possibile contattare la
segreteria organizzativa all’indirizzo segreteria@spotzone.it.

