
   

 

 

 

“Energiochi, l’energia prende forma” 
 

IV edizione del bando di concorso 

                  anno scolastico 2008/2009 

 

Art. 1 Oggetto 
 

La Regione Abruzzo - Assessorato Agricoltura Ambiente Energia/ARAEN (Agenzia 

Regionale per l’Energia), con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione – Ufficio 

Scolastico Regionale e dell’Università dell’Aquila – Facoltà di Scienze della 

Formazione, promuove il concorso scolastico di elaborati in forma di disegni, 

componimenti musicali e cortometraggi denominato “Energiochi, l’energia prende 

forma” per la diffusione della conoscenza dei criteri di risparmio energetico e delle 

energie provenienti da fonti rinnovabili. 

Obiettivo del concorso è lo sviluppo di una coscienza critica rispetto ai temi 

ambientali e la  capacità di raccogliere ed elaborare dati dall’ambiente per un 

consumo responsabile delle risorse energetiche. 

 

Art. 2 Requisiti di ammissione 
 

Il concorso è rivolto a tutte le scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole 

secondarie di primo e secondo grado statali della Regione Abruzzo. 

 

Art. 3 Tempi e modalità  
di presentazione della domanda 

 

La domanda di partecipazione al concorso “Energiochi, l’energia prende forma” è 

consentita attraverso procedure telematiche all’indirizzo internet 

http://www.regione.abruzzo.it/xAraen/ entro e non oltre il 31 gennaio 2009. 

In caso di temporanea disattivazione dell’indirizzo internet, la domanda di adesione 

allegata al presente bando può essere inviata via fax al n. 085.7672549. 

Università degli Studi 
di L’Aquila 



In ogni caso la Scuola dovrà conservare la ricevuta di avvenuta iscrizione. L’adesione 

al concorso è gratuita. 

 

Art. 4 Invio degli elaborati 
 

La partecipazione al concorso prevede la realizzazione di un elaborato grafico o 

componimento musicale o cortometraggio in formato digitale da inviare 

esclusivamente tramite la procedura telematica. 

Gli elaborati devono essere sviluppati in gruppo (classe o interclasse) e sarà 

accettato un solo formato di lavoro (disegno o componimento musicale o 

cortometraggio) per gruppo. Inoltre dovranno pervenire entro e non oltre il 15 aprile 

2009.  

 

Ogni concorrente può partecipare con non più di un elaborato. 

 

Il formato degli elaborati dovrà essere il seguente: 

o Disegno (fotografato o sottoposto a scansione) in formato jpeg. 

o Componimento musicale della durata massima di 2 (due) minuti 

registrato in formato compresso MP3 ad almeno 128 Kbit/s. 

o Cortometraggio della durata massima di 10 (dieci) minuti registrato in 

formato compresso mpeg. 

 

Art. 5 Modalità di valutazione e graduatoria 
 

L’attinenza all’oggetto del concorso e il rispetto dei formati indicati sono qualità 

fondamentali dell’elaborato. 

La partecipazione della scolaresca, l’originalità ed i materiali utilizzati sono indicatori 

importanti, seppur non fondamentali, di cui la commissione tiene conto per 

l’assegnazione dei premi. 

I risultati del concorso saranno resi noti entro il 15 maggio 2009 sul sito 

http://www.regione.abruzzo.it/xAraen/.   

 

E’ inoltre possibile votare gli elaborati on-line alla pagina 

http://www.regione.abruzzo.it/xAraen/.  

 

Art. 6 Commissione giudicatrice 
 

I lavori sono valutati dalla Commissione, le cui decisioni sono inappellabili, composta 

da: 

o un rappresentante del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico 

 Regionale 



o Un rappresentante della Regione Abruzzo, Servizio Politiche Energetiche e 

Qualità dell’Aria 

o Un rappresentante dell’ARAEN 

o Un rappresentante della Facoltà di Scienze della Formazione, Università 

dell’Aquila 

o Un rappresentante del Conservatorio di Musica  

o Un rappresentante dell’Accademia delle belle Arti 

o Un regista della RAI 

 

Art. 7 Premi 
 

Vengono premiati i primi tre lavori per ciascuna categoria di elaborato (disegno, 

componimento musicale, cortometraggio) e per ogni livello di istruzione (scuola 

dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado e scuola secondaria di 2° 

grado) per un totale di 36 premi in denaro come da seguente tabella: 

 

 Disegno Componimento musicale Cortometraggio 

1° premio 900 1100 1500 
2° premio 700 900 1200 
3° premio 600 800 1000 

 

La Commissione si riserva il diritto di assegnare riconoscimenti speciali di importo 

pari al terzo premio tabellare per le diverse categorie di elaborato e per i diversi 

gradi di istruzione. 

 

L’organizzazione premia altresì il lavoro più votato attraverso la procedura on-line, 

per ciascuna categoria di elaborato e ogni grado di istruzione, con compenso pari al 

terzo premio tabellare. 

 

Tale compenso non è da considerarsi cumulativo all’assegnazione di uno dei premi 

indicati sopra in tabella.  

Presso le scuole dei gruppi premiati verranno realizzati impianti di mini-eolico o 

fotovoltaico, qualora la struttura e la ubicazione dello stesso ne consenta 

l’allestimento. 

 

Art. 8 Modalità delle premiazioni 
 

Sarà data informativa dei vincitori due settimane prima delle premiazione finali, 

programmate entro la fine dell’anno scolastico (maggio-giugno 2009). 

I vincitori saranno invitati a partecipare gratuitamente alla manifestazione finale.  

 



Art. 9 Risorse disponibili e strumenti 
 

Il personale tecnico dell’ARAEN e del Servizio Politica Energetica  della Regione 

Abruzzo e tutor dell’Università sono disponibili previa richiesta scritta, per 

approfondire le tematiche direttamente nelle singole scuole. 

Saranno organizzate, previa richiesta scritta, allo stesso Servizio Politica 

Energetica, visite guidate agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, 

ubicate in primis sul territorio della regione Abruzzo.  

Materiale didattico con bibliografie e riferimenti web vengono trasmessi alle scuole 

che aderiscono al concorso. 

E’ inoltre intento dell’organizzazione creare, nell’ambito del progetto, un  forum 

internazionale degli insegnanti sul sito http://www.regione.abruzzo.it/xAraen/ che 

funga da supporto didattico per il corpo docente e da laboratorio interdisciplinare di 

informatica. 

 

Art. 10 Utilizzo degli elaborati  
e trattamento dati personali 

 

E’ facoltà dell’organizzazione del concorso abbinare iniziative promozionali, in tempi e 

modi da stabilirsi, tra cui la pubblicazione su CD ufficiale SIAE di una compilation 

contenente i brani prescelti. I partecipanti al concorso, mediante la domanda di 

partecipazione, senza necessità di ulteriore liberatoria scritta, pur rimanendo i 

legittimi proprietari dei diritti SIAE, accettano sin d’ora che le loro composizioni 

vengano eventualmente prese in edizione dall’editore ufficiale di Energiochi; 

accettano inoltre di non aver nulla a pretendere a nessun titolo o ragione, 

relativamente a dette eventuali iniziative. Nel caso se ne verifichi la possibilità, 

l’organizzazione si riserva altresì il diritto di far riprendere lo spettacolo di 

premiazione da emittenti televisive locali o nazionali. I partecipanti rinunciano a 

richiedere qualsiasi diritto di ripresa fotografica, fonografica e radiotelevisiva; la 

loro esibizione è da intendersi gratuita. 

 

Ai sensi del D. Leg.vo 196/03 tutti i dati personali dei quali la Regione Abruzzo 

entrerà in possesso, saranno utilizzati solo per quanto attiene i concorsi e le attività 

collegate. I dati raccolti non verranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi per 

finalità diverse da quelle dei concorsi. 

 

Art. 11 Accettazione 
La partecipazione al concorso “Energiochi, l’energia prende forma” comporta 

l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente bando. La non accettazione 

anche di una sola di queste, annulla la partecipazione al concorso.  

 


