
 

 

 

CONCORSO A PREMI  

 

L’ ACQUA NASCOSTA 

 

Il presente concorso intitolato L’ ACQUA NASCOSTA ha come oggetto l’impronta idrica. 

Infatti oltra all’acqua per bere, cucinare e lavare, ne consumiamo ancor più per produrre cibo, 

ma anche carta, vestiti in cotone, etc. Il concorso ha quindi l’obiettivo di sensibilizzare gli 

alunni sul consumo diretto e indiretto di acqua dolce. I partecipanti dovranno rappresentare 

attraverso le loro opere quanto hanno appreso in termini di consapevolezza sul tema.  

 
 

REGOLAMENTO 

 

OGGETTO 

art. 1) E’ indetto il concorso L’ ACQUA NASCOSTA a cui possono partecipare tutte le classi 

della scuola primaria della Sardegna. Non è consentita la partecipazione individuale. 

art. 2) La partecipazione è gratuita. 

art. 3) Le scuole partecipanti dovranno produrre disegni (dimensioni cm 100x70) su 

cartoncino, realizzati con qualsiasi tecnica, aventi ad oggetto il tema del consumo diretto e 

indiretto dell’acqua dolce (impronta idrica). 

art. 4) Le scuole partecipanti si faranno garanti dell’originalità dell’elaborato presentato. 

 

AREEE TERRITORIALI 

art. 5) Il concorso è strutturato in quattro aree territoriali. Ciascuna area è formata da più 

ambiti scolastici: 

1. Ambiti Scolastici nn. 1 (Sassari- Alghero); 2 (Gallura-Goceano) 

2. Ambiti Scolastici nn. 3 (Nuoro- Marghine– Baronia – Barbagia); 4 (Ogliastra) 

3. Ambiti Scolastici nn. 5 (Oristano Nord); 6 (Oristano Sud) 

4. Ambiti Scolastici nn. 7 (Medio Campidano – Carbonia – Iglesias); 8 (Sud Sardegna); 9 

(città Metropolitana Est); 10 (Città Metropolitana Ovest) 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 art. 6) Ogni classe potrà competere con una sola opera. 

Art. 7) La scheda di adesione al concorso, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere 

inoltrata  entro il 30 Novembre all'indirizzo email progetti@legambientesardegna.com 



art. 8) I lavori, corredati da una lettera di accompagnamento , dovranno essere consegnati 

entro il 15 aprile 2018, alla segreteria organizzativa: Legambiente Sardegna, via Nuoro 43, 

Cagliari. Tel. 070659740. Email: progetti@legambientesardegna.com 

art. 9) La giuria è formata da tre componenti che nominerà Abbanoa entro il 15 aprile: di cui 

un rappresentante del mondo della scuola, il Sindaco del Comune che ospiterà la giornata 

finale, un rappresentante di Abbanoa. 

La giuria esaminerà tutti i lavori pervenuti e predisporrà entro il 30 aprile 2018 la graduatoria 

dei vincitori relativi a ciascuna delle quattro aree. 

 

PREMIAZIONE 

In ogni area territoriale saranno premiate le prime tre opere scelte dalla giuria:  

 Assegno di 300 euro al 3°classificato 

 Assegno di 700 euro al 2° classificato 

 Assegno di 1000 euro al 1° classificato 

 

art. 10) In ogni area parteciperanno alla manifestazione finale le prime 15 classi classificate. A 

tutti gli alunni che parteciperanno alla giornata finale sarà consegnato un blocco per appunti 

completo di penna e un set di matite colorate prodotti. 

art. 11) Le decisioni della giuria sono inappellabili. 

art. 12) Le opere dei concorrenti non saranno restituite. 

art. 13) Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento o danni 

subiti dalle opere indipendentemente dalla volontà dell’organizzazione. 

art. 14) La partecipazione implica la completa accettazione delle norme contenute nel 

presente regolamento. La non ottemperanza di suddette norme implica l’esclusione dal 

concorso stesso. 

art. 15) Le opere risultate vincitrici potranno essere utilizzate, pubblicate e comunque 

divulgate da Abbanoa per campagne informative volte a sensibilizzare la collettività ad un uso 

corretto della risorsa idrica. 

art. 16) La graduatoria completa sarà resa pubblica al momento della premiazione. 

art. 17) Abbanoa si riserva la possibilità di stampare e pubblicare la raccolta delle opere in un 

volume. 

 

Segreteria organizzativa: 

Legambiente Sardegna 

Via Nuoro 43, Cagliari 

Tel. 070659740 

Email: progetti@legambientesardegna.com 


