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Art. 1 Oggetto 
La Regione Abruzzo, Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e 
Comunitarie, Programmazione Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, 
Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Sina e ARAEN (Agenzia Regionale per 
l’Energia), con la collaborazione del Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio 
Scolastico Regionale e dell’Università de L’Aquila, Facoltà di Scienze della 
Formazione, promuove la V edizione del Concorso scolastico regionale denominato 
“Energiochi..... naturalmente energia” invitando gli studenti ad esprimere le proprie 
opinioni sulle possibili soluzioni relative all’efficienza energetica attraverso lo sviluppo 
di uno dei seguenti  TEMI:  
 

TEMA n. 1 ....... PITTURA  +  ANALISI FINALE  

TEMA n. 2 ........SLOGAN O SPOT  +  ANALISI FINALE 

TEMA n. 3.........BALLO     +  ANALISI FINALE 
 
L’obiettivo del concorso è la diffusione della conoscenza dei criteri di risparmio 
energetico e delle energie provenienti da fonti rinnovabili nonché 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, Primarie e Secondarie di I gr. Statali 
della regione Abruzzo. 
 

Art. 3 Tema del Concorso 
Gli studenti potranno presentare un TEMA a scelta, tra quelli menzionati, 
accompagnato dall’Analisi Finale:    
 
TEMA n. 1....... PITTURA   
a scelta tra un disegno, un collage, un dipinto, utilizzando qualsiasi tipo di materiale      
(cartone, tela, compensato, cartoncino telato, ecc.) con qualsiasi tecnica (pastello, 
pennarelli, cere, tempere o acrilici, ad olio, stoffe, materiali di scarto, naturali, ecc). le 
dimensioni ed i materiali sono completamente liberi.    
 

 

 

 

 



TEMA n. 2....... SLOGAN O SPOT 
uno slogan o un motto, non superando le 20 parole oppure uno spot non superando 50 
parole, per esprimere sinteticamente ed im modo semplice la propria idea sul risparmio 
energetico. Si possono abbinare basi musicali a scelta.  
 
TEMA n. 3......BALLO 
La classe deve comporre un balletto a scelta, utilizzando o no, basi o strumenti 
musicali. La rappresentazione non deve superare i 5 minuti di ripresa video, in formato 
compresso mpeg o DVD.  
 
ANALISI FINALE  
La classe deve descrivere con una sola pagina formato A4 il percorso didattico, le 
tecniche utilizzate, per l’ideazione del TEMA scelto e sviluppato.  
 
Art. 4 Tempi e modalità di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione al concorso “Energiochi.....naturalmente energia” è 
consentita riempiendo il modulo reperibile all’indirizzo internet 
http:/energiochi.regione.abruzzo.it, Bando Energiochi 5, “domanda di iscrizione”,  
entro e non oltre il 31 gennaio 2010. 
 
È necessario compilare il modello di iscrizione, avendo cura di riempire tutti i campi ivi 
specificati. L’iscrizione al concorso è completamente gratuita.  
 
Art. 5 Invio dell’elaborato 
L’ “elaborato” formato dal TEMA + l’Analisi Finale, dovrà essere inviato secondo le 
seguenti procedure: 
 
Il TEMA n. 1 deve essere scansionato o fotografato;   
Il TEMA n. 2 deve essere in formato power point o word;  
Il TEMA n. 3 deve essere in formato video compresso mpeg o DVD; 
L’Analisi Finale deve essere scritta su PC in formato word.  
 
Il TEMA scelto deve essere messo su supporto informatico CD o DVD. 
L’Analisi Finale può essere messo su supporto informatico CD o DVD o stampato su 
un foglio A4 allegato al Tema a cui fa riferimento. 
Entrambi devono essere inviati, unitamente ed in busta chiusa e sigillata, pena 
l’esclusione dal Concorso, al seguente indirizzo:  
 
Regione Abruzzo/ARAEN  
Servizio Politica Energetica 
Via Passolanciano n. 75 
65124 Pescara 
 
Sulla busta deve essere scritto “Partecipazione Concorso Energiochi 5”.  
L’ “elaborato” può essere sviluppato da una classe o da un gruppo di classi.  



Si accetta un solo “elaborato” dalla classe iscritta o dal gruppo di classi iscritte, pena 
l’esclusione dal concorso.  
Non si accettano più elaborati per una classe o per un gruppo di classi.  
Tutte le altre forme e modalità non saranno ammesse alla valutazione.  
L’ “elaborato” deve PERVENIRE, con qualsiasi modalità, nei nostri uffici, entro e non 
oltre il 31 marzo 2010, h. 14.00, pena l’esclusione dal concorso.   
 
Art. 6 Modalità di valutazione e graduatoria 
I requisiti fondamentali per la valutazione sono: 

1. L’attinenza all’oggetto del concorso; 

2. il rispetto delle indicazioni; 

3. i materiali utilizzati; 

4. l’originalità;  

5. l’efficacia della comunicazione;  
 
ogni “elaborato” sarà valutato secondo i requisiti fondamentali stabiliti. Se la 
valutazione dell’ “elaborato” non raggiunge la sufficienza, non sarà preso in 
considerazione per l’assegnazione del premio, pur essendo l’unico in gara. 
I risultati del concorso saranno resi noti entro il 20 aprile 2009 sul sito della Regione 
Abruzzo, all’indirizzo http:/energiochi.regione.abruzzo.it. Tale pubblicazione 
sostituisce a tutti gli effetti di Legge la comunicazione della vincita.  

 

Art. 7 Commissione giudicatrice 
I lavori sono valutati dalla Commissione, le cui decisioni sono inappellabili e sarà 
composta da 5 membri: 
 
o un rappresentante del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale 
o Un rappresentante della Regione Abruzzo, Servizio Politiche Energetiche 
o Un rappresentante dell’ARAEN 
o Un rappresentante dell’ Università dell’Aquila, Facoltà di Scienze della 
 Formazione  
o Un rappresentante dell’Accademia delle Belle Arti 
o Un esperto pubblicitario.  
 

Art. 8 Premi 
Sono premiati i primi tre classificati per ogni livello di istruzione e per ogni provincia, 
così come specificato: 
 
1° premio  € 1.000,00                 2° premio  € 750,00                3° premio  € 500,00 
 
La Commissione si riserva il diritto di assegnare riconoscimenti speciali di importo pari 
e non superiore a € 300,00. Sono esclusi i parimerito.  
 
 
 



Art. 9 Modalità delle premiazioni 
I vincitori saranno invitati a partecipare gratuitamente alla cerimonia di premiazione, 
che si svolgerà entro la fine dell’anno scolastico, in una delle 4 province della regione 
Abruzzo. I vincitori potranno portare il proprio “elaborato” per essere esposto durante 
la cerimonia, in presenza di televisioni locali e regionali.  
 

Art. 10 Risorse disponibili 
 

 previa richiesta scritta, il personale tecnico dell’ARAEN, del Servizio Politica   
  Energetica della Regione Abruzzo e tutors dell’Università, è disponibile nel fare   

   interventi direttamente nelle Scuole iscritte, per approfondire le tematiche     
         oggetto del concorso;  
 

 previa richiesta scritta, il Servizio Politiche Energetiche organizza visite guidate   
  agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ubicate sul territorio     
  della regione Abruzzo, secondo disponibilità degli impianti stessi;  
 

 previa richiesta scritta, sarà inviato materiale didattico con bibliografie e  
  riferimenti web. 

 
Art. 11  Utilizzo degli elaborati e trattamento dati personali 
E’ facoltà dell’organizzazione del concorso abbinare iniziative promozionali, in tempi e 
modalità da stabilirsi, tra cui la pubblicazione su CD ufficiale SIAE di una raccolta 
contenente gli “elaborati” pervenuti. I partecipanti al concorso, mediante la domanda di 
partecipazione, senza necessità di ulteriore liberatoria scritta, pur rimanendo i legittimi 
proprietari dei diritti SIAE, accettano che i loro “elaborati” vengano eventualmente 
presi 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.             
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 ed esclusivamente per quanto attiene il concorso e le 
attività ad esso collegate. I dati raccolti non saranno in alcun modo comunicati o diffusi 
a terzi per finalità diverse da quelle del concorso. 
 

Art. 12  Accettazione 
La partecipazione al Concorso “Energiochi....naturalmente energia” comporta 
l’accettazione di tutti gli articoli contenuti nel presente bando. La non accettazione 
anche di uno solo di questi, annulla la partecipazione al Concorso.  
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Regione Abruzzo 

 
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA 

POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,  

PROGRAMMAZIONE PARCHI, TERRITORIO,  

VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA 
 
 

Servizio Politica Energetica - Qualità Dell'aria - Sina / ARAEN  
Ufficio Attività Tecniche Ecologiche 

Via Passolanciano, 75 - 65124 Pescara 
Centr. 0039 085.7671    Fax 0039 085.7672549 

http:/energiochi.regione.abruzzo.it 
energiochi@regione.abruzzo.it  

 
Dirigente del Servizio - Dott.ssa Iris Flacco 

Tel. 0039 085.7672524  
iris.flacco@regione.abruzzo.it 

 
Responsabile dell’Ufficio - Dott. Renzo N. Iride 

Tel. 0039 085.7672509  
renzo.iride@regione.abruzzo.it 

 
Dott.ssa Eliana Ferretti 
Tel. 0039 085.7672581  

eliana.ferretti@regione.abruzzo.it 
 

Sig.ra Claudia Centurelli 
Tel. 0039 085.7672523 

claudia.centurelli@regione.abruzzo.it  
  


