
                  

 ACQUA, AMBIENTE E TERRITORIO
Ama il tuo fiume!

REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Chi può partecipare al concorso - Partecipano al concorso le classi che hanno aderito al progetto formativo
“Acqua,  Ambiente  e  Territorio  –  AMA  il  tuo  Fiume”,  organizzato  dal  Consorzio  di  Bonifica  Acque
Risorgive in collaborazione con il Centro Civiltà dell’Acqua Onlus. 

Tema e tipologia delle opere - Le opere devono avere come soggetto uno dei seguenti dodici argomenti, che
costituiscono le principali azioni e finalità del Consorzio:

 SI ADOPERA PER una corretta gestione, deflusso e distribuzione delle acque superficiali;

 SFALCIA, RIPARA, RINFORZA rive e argini dei canali;

 GESTISCE 29 impianti idrovori senza i quali oltre 12.000 ettari di territorio sarebbero sommersi;

 DISTRIBUISCE l’acqua alla campagna soprattutto nel periodo estivo;

 VIGILA sull’osservanza dei vincoli e dei comportamenti rispettosi dei corsi d’acqua

 PROGETTA e realizza le opere di riqualificazione idraulica e ambientale dei corsi d’acqua

 CREA  habitat  ricchi  di  fauna  e  flora  (aumentando  la  biodiversità)  e  favorisce  i  processi  di
fitodepurazione delle acque

 PROMUOVE la fruizione al pubblico delle oasi e delle aree di interesse naturalistico

 INTERVIENE nella emergenze e lavora per evitare che si ripetano.

 COLLABORA con comuni  e protezione civile sia durante le emergenze sia nella pianificazione
dello sviluppo urbanistico

 EDUCA Soprattutto i più giovani alla cura dei fiumi

 CONDIVIDE con enti, associazioni e cittadini la conoscenza dei dati

Possono essere realizzati elaborati in qualsiasi tecnica e dimensione (purché comodamente trasportabili in
auto): disegni a pastello, pennarello, cera, tempere, graffito, collage, poesie, filastrocche, racconti, libretti,
spot pubblicitari, canzoni, cd multimediali, sculture, e devono essere denominate da un titolo. 

Termine  per  la  realizzazione  degli  elaborati  e  consegna –  Gli  elaborati  dovranno essere  realizzati  e
consegnati entro il  1 MAGGIO 2018 al Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua, via San Benedetto 33,
Scorzè. La dimensione delle opere deve consentire il trasporto delle stesse in auto. Unitamente all’elaborato
della classe, dovranno pervenire: titolo dell'opera, classe autrice, elenco degli alunni facenti parte della classe
e cellulare dell’insegnante referente. 

Premi –  Le  classi  verranno  premiate  ricevendo  un  buono  per  l’acquisto  di  materiale  didattico  non  di
consumo  (per  es.  libri,  dvd,  cd  rom,  altri  strumenti  didattici).  Il  buono  non potrà  essere  utilizzato  per
l’acquisto di  materiale  da cancelleria.  Le classi  che hanno partecipato al  progetto didattico ma che non
realizzeranno un elaborato, non avranno diritto al buono per l’acquisto di materiale didattico. 

Premiazione – Insegnanti, familiari ed amici di tutti i bambini sono invitati alla cerimonia di premiazione
che costituirà un gioioso momento di festa. La premiazione si svolgerà di sabato pomeriggio, durante la
settimana della bonifica, nel mese di maggio 2019. Data, orario e luogo della premiazione verranno resi noti
dal Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua nelle prossime settimane. 

Esposizione delle opere - Le opere di tutti i partecipanti saranno esposte in occasione della cerimonia di
premiazione, al cui termine potranno essere portate via dagli insegnanti o dai genitori autorizzati. 

Per informazioni - Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua: tel 041 59 06 897 cell 320 37 26 648 
www.civiltacqua.org e-mail comunicazione@civiltacqua.org
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