
 

 

L’INIZIATIVA  

Il Premio si propone di coinvolgere gli studenti delle scuole primarie in un progetto interdisciplinare, 

integrato nella programmazione didattica, consistente nella realizzazione di un immagine grafica o 

fotografica per la creazione di un ECOCALENDARIO, che promuoverà la raccolta differenziata nel comune di 

Pecetto Torinese. Gli studenti sono invitati a realizzare  l’immagine che raffiguri con materiale di recupero, 

giochi o altri oggetti il tema proposto nell’anno. L’immagine deve rispettare le caratteristiche tecniche 

fornite, che costituiscono parte integrante del regolamento. Il Premio si svolgerà in tre distinte fasi di 

selezione e avrà il suo culmine nella cerimonia di premiazione durante la festa delle ciliegie a Pecetto T.se. 

Prima fase: 

invio dei materiali alle scuole 

Seconda fase: 

selezione da parte della giuria degli elaborai più originali raccolti 

terza fase: 

Stampa del calendario nella versione cartacea e digitale, comunicazione da aperte dei vincitori e 

Premiazione. 

La partecipazione è aperta alle scuole italiane in territorio nazionale statali e paritarie, che – laddove 

interessate alla valenza formativa e didattica dell’iniziativa e nella più piena autonomia – concorreranno 

all’invio del materiale sia di ogni singolo studente sia come classe. 

Il singolo Istituto potrà partecipare con una sola classe o con i singoli allievi. Materiale didattico per 

sostenere e indirizzare la classe o materiale informativo sul premio, saranno reperibile su: 

https://www.premioecocalendario.it. Inoltre verrà fornito, ove richiesto, un supporto ai percorsi 

interdisciplinari individuati dalle classi, anche assicurando la diretta partecipazione a incontri organizzati 

presso le scuole. 

 

 

 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEGLI ELABORATI  



Le scuole o i singoli studenti  che realizzano l’elaborato  dovranno inviare via e-mail il materiale grafico o 

fotografico entro il 15 novembre  2019 all’indirizzo mail premio@ecocalendario.it  con i dati dei 

partecipanti, nome cognome classe comune. 

Informativa sulla privacy In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia 

di privacy si informa che il Comune di Pecetto t:se, in qualità di Titolare del trattamento, effettua il 

trattamento di dati personali raccolti nell’ambito dell’attività di promozione dell’educazione all’ambiente.  

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale le 

informazioni sono state raccolte. Dei dati potranno venire a conoscenza solo di coloro che si occuperanno 

della selezione degli elaborati. I partecipanti autorizzano la pubblicazione del nome dell’Istituto, delle classi 

partecipanti e degli studenti nel sito internet del Premio ECOCALENDARIO.it, il loro annuncio nel corso di 

manifestazioni pubbliche. Fotografie, filmati e ogni altra immagine raffigurante le classi partecipanti al 

Premio nonché di quelle vincitrici, potranno essere pubblicati sul sito.  

I soggetti interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare del trattamento – Comune di Pecetto 

T.se – via Umberto I , e-mail   INFO@COMUNE.PECETTO.TO.IT – il diritto di accesso ai dati personali, nonché 

gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o 

l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli 

trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento. Il 

Responsabile della protezione dei dati per il comune di Pecetto T.se, è contattabile presso via via Umberto I 

n°  o al seguente indirizzo e-mail: mail   INFO@COMUNE.PECETTO.TO.IT L’interessato, qualora ritenga che il 

trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali.  

I partecipanti, nell’accettare il regolamento del Premio di cui si è presa visione, dichiarano che gli elaborati 

sono frutto del proprio ingegno e accettano il giudizio insindacabile delle Giurie. Prendono atto che il 

materiale pervenuto potrà essere oggetto di iniziative – editoriali e/o di mostre e/o “esposizioni virtuali” sul 

sito web – non aventi fini di lucro, senza che nulla sia perciò dovuto a titolo di diritto d’Autore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMATICHE DA SVILUPPARE E CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMMAGINE 

OBIETTIVO DEL PREMIO  

L’obiettivo del presente premio è la realizzazione di una immagine digitale o fotografica immaginaria sul 

tema “dell’ambiente” realizzata attraverso una composizione di vari oggetti e da uno slogan che ne valorizzi 

il contenuto, per eventuali ispirazioni è possibile consultare i lavori svolti dai bambini della scuola Primaria 

Costa di Pecetto T.se sul sito http://www.premioecocalendario.it/calendari. 

L’immagine dovrà essere ispirata all’argomento proposto che potrà essere rappresentato con differenti 

tecniche compositive, grafica digitale, composizione con oggetti, ma il supporto inviato dovrà essere in 

formato digitale. Con il Premio s’intende informare e sensibilizzare sui comportamenti corretti sulle 

tematiche ambientali. In particolare, si vuole richiamare l’attenzione sull’importanza di una corretta e 

attenta informazione dei propri comportamenti ambientali, accrescendo la consapevolezza di ognuno 

rispetto alle proprie scelte.  

 

DIMENSIONI ED ELEMENTI PRINCIPALI  

Le dimensioni dell’immagine dovranno essere pari a 21 x 14,8 cm.  
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ISTRUZIONI OPERATIVE  

Le scuole primarie avranno la possibilità di realizzare l’immagine con tecnica digitale. 

È lasciata ampia libertà alle classi di sviluppare il proprio progetto, l’unico requisito è rappresentato dal 

rispetto delle dimensioni, 21 x 14,8 cm. 

 Sarà possibile inserire all’interno dell’immagine qualsiasi elemento grafico o testo a supporto 

dell’immagine scelta dei partecipanti.  

IL FILE DELL’IMMAGINE DOVRÀ RISPETTARE LE SEGUENTI SPECIFICHE TECNICHE:  

1- risoluzione: 300 dpi  

2- registrazione del file: .jpg massima qualità o .pdf stampa di qualità, compressione jpg (massima qualità), 

font incluse o tracciate in disegno, unico  

3- dimensione massima per invio del file: 10 MB 



1. L’ “ECOCALENDARIO” è un’iniziativa promossa dal Comune di Pecetto Torinese e ideata 

dall’Associazione StorieCreative,. 

Il premio per illustrazioni “ECOCALENDARIO” mira a valorizzare attraverso le immagini ideate dai bambini/ 

ragazzi il concetto di benessere ecologico.  

Il premio è nazionale ed è rivolto alle scuole primarie, ed è possibile parteciparvi in modo individuale o 

collettivo. Ai partecipanti è richiesto di realizzare un’illustrazione, un’interpretazione grafica o un motivo 

decorativo all’interno con tecnica libera relativa al tema indicato.  

2. Una giuria qualificata selezionerà le opere che verranno inserite nell’ecocalendario in forma 

cartacea e digitale del Comune di Pecetto, verrà assegnato un Premio alle opere vincitrici nella seguente 

modalità: 

13 opere premiate, una per ogni mese dell’anno + la copertina 

Se l’opera è di un singolo autore verrà premiato con un premio + una fornitura di ciliegie consegnate il 

giorno della festa delle ciliegie a Pecetto T.se nel mese di Giugno. 

Se l’opera è di una classe verrà consegnato un premio alla classe. 

Le scuole partecipanti che avranno dei premiati tra i 13 selezionati riceveranno una fornitura di libri per la 

propria partecipazione. 

3. L’autore, pur restando proprietario di tutti i diritti esclusivi di utilizzazione dell’opera presentate, 

riconosce agli organizzatori la facoltà e il diritto di utilizzarle per qualunque iniziativa di promozione e 

comunicazione del progetto, del premio e della mostra, nonché il diritto non esclusivo di esporle nella 

mostra successiva al premio e di pubblicarle su manifesti, locandine, cartoline e cataloghi, sul sito internet, 

su articoli di giornali e trasmissioni televisive. L’utilizzo delle immagini selezionate, per le finalità di cui al 

presente regolamento, non dà diritto ai rispettivi autori di richiedere nessuna addizionale pecuniaria. Non 

saranno inseriti nomi o riferimenti agli autori dell’immagine sul calendario stampato o on –line. 

Gli autori autorizzano inoltre gli enti organizzatori a riprodurre le opere su catalogo, cartonati sagomati, 

poster, gadget o altro materiale promozionale, la cui vendita contribuirà alla sostenibilità economica del 

progetto, con il solo obbligo di citare i nomi degli autori stessi. Eventuali altri utilizzi delle illustrazioni 

saranno concordati con gli autori stessi, che verranno contattati personalmente via mail o telefonicamente. 

Per le opere non sono previsti utilizzi di pubblicità gratuita a terzi. Gli autori delle opere selezionate si 

impegnano, qualora utilizzassero le opere medesime per altri fini e su altre pubblicazioni, a citare sempre la 

selezione, pubblicazione ed esposizione per il premio “ECOCALENDARIO PECETTO T.SE”.   

4. La partecipazione a questo premio è gratuita e presuppone la piena accettazione delle condizioni di cui al 

presente regolamento.  


