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BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTOBANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTOBANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTOBANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO    
    

1.1.1.1. Finalità del concorsoFinalità del concorsoFinalità del concorsoFinalità del concorso    

L’ATO6 promuove il concorso ‘L’ACQUA ED I MIEI SENSI‘L’ACQUA ED I MIEI SENSI‘L’ACQUA ED I MIEI SENSI‘L’ACQUA ED I MIEI SENSI: : : : vedo, vedo, vedo, vedo, assaggio, assaggio, assaggio, assaggio, 

ascolto, tocco, sento l’ACQUAascolto, tocco, sento l’ACQUAascolto, tocco, sento l’ACQUAascolto, tocco, sento l’ACQUA’’’’ per le classi quarte classi quarte classi quarte classi quarte delle scuole scuole scuole scuole 

primarieprimarieprimarieprimarie presenti nei Comuni del territorio di competenza dell’ATO6 

stesso. 

 

2.2.2.2. Presentazione istanza di ammissione al concorsoPresentazione istanza di ammissione al concorsoPresentazione istanza di ammissione al concorsoPresentazione istanza di ammissione al concorso    

Possono partecipare al Concorso fino a 55550000    classiclassiclassiclassi quarte delle scuole 

primarie che presentino istanza.  

In caso di presentazione di un numero di istanze superiore a cinquanta, 

saranno accolte le domande secondo un criterio di rappresentanza 

territoriale, e tenendo conto della data di presentazione al protocollo 

ATO6. 

Sulla base delle istanze pervenute l’ATO6 provvederà ad individuare, come 

sopra specificato, le classi partecipanti al concorso. 

Dell’accettazione della domanda sarà data informazione scritta. 

 

3.3.3.3. Partecipazione al concorsoPartecipazione al concorsoPartecipazione al concorsoPartecipazione al concorso    

La partecipazione al Concorso è gratuita. 

Ogni classe partecipante non potrà inviare più di un elaborato. 

Non è ammessa la partecipazione dei singoli alunni ma di singolesingolesingolesingole    classiclassiclassiclassi. 

 

4.4.4.4. Tema del concorsoTema del concorsoTema del concorsoTema del concorso    

Gli alunni sono invitati a produrre, attraverso lavori di classe, un 

elaborato che sviluppi il tema proposto: partendo dall’osservazione 

dell’acqua attraverso i cinque sensi, si dia spazio alla creatività e 

all’originalità. 

Le classi partecipanti possono presentare elaborati coadiuvati da 

racconti, immagini, foto, disegni, ecc. e/o presentazioni multimediali, 

video su supporti cd/dvd,  di durata non superiore ai 10 minuti. 
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5.5.5.5. Elaborati del concorso e tempi di presentazioneElaborati del concorso e tempi di presentazioneElaborati del concorso e tempi di presentazioneElaborati del concorso e tempi di presentazione    

La domanda di iscrizione dovrà pervenire sottoscrivendo il modulo 

allegato ed inviandolo via posta all’ATO6, Corso Virginia Marini 95 – 
15121 Alessandria,  entro il 30 30 30 30 NovembreNovembreNovembreNovembre    2012012012014444. 

L’ATO6 comunicherà entro 5 giorni dal termine dell’iscrizione 

l’accettazione o meno della domanda. 

Gli elaborati dovranno essere inviati entro il il il il 31 marzo 201531 marzo 201531 marzo 201531 marzo 2015.... 

Ogni classe partecipante è tenuta ad assicurarsi che il materiale 

pervenga alla Segreteria del Concorso presso l’ATO6. 

Il mancato recapito non potrà dare comunque luogo a reclami. 

 

6.6.6.6. Commissione del concorsoCommissione del concorsoCommissione del concorsoCommissione del concorso    

L’ATO6 nominerà a sua discrezione una commissione che visionerà il 

materiale inviato e selezionerà 4444    elaborati elaborati elaborati elaborati ai quali saranno assegnati i 

primi quattro premi. 

    

7.7.7.7. PremiPremiPremiPremi    

La commissione appositamente costituita dall’ATO6 individuerà, con 

propria insindacabile valutazione,  i lavori più meritevoli a cui 

assegnare 4444    computer portatilicomputer portatilicomputer portatilicomputer portatili del valore di circa 750 A cadauno. 

Per ogni classe che parteciperà al concorso è previsto un premio in 

materiale didattico variomateriale didattico variomateriale didattico variomateriale didattico vario----cancelleriacancelleriacancelleriacancelleria del valore di circa 400A. 

    

8.8.8.8. PremiazionePremiazionePremiazionePremiazione    

La premiazione del concorso avverrà nell’ambito della manifestazione 

“Impianti Aperti 2015” organizzata dalla Società Gestione Acqua Spa – 

(Maggio 2015). 

 

9.9.9.9. ResponsabilitàResponsabilitàResponsabilitàResponsabilità    

L’A.ato6 Alessandrino non risponderà della custodia del materiale inviato 

dai concorrenti, né sarà tenuto alla restituzione di detto materiale, 

declinando comunque ogni responsabilità per eventuali danni, smarrimenti, 

furti o altri incidenti che gli elaborati potrebbero subire. 

L’organizzazione si riserva di utilizzare il materiale prodotto per 

pubblicazioni didattico - divulgative. 

 

Per ogni informazioni rivolgersi a: 
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C.so Virginia Marini, 95 

15121 Alessandria 

Tel. 0131.038004 - Fax 0131.038099 

www.ato6alessandrino.it 

e-mail: ato6@ato6alessandrino.it 


