	
  
	
  
	
  

	
  

Regolamento del concorso
"Uniamo le energie!!"
I Edizione, anno 2012
Cesena Fiera (di seguito, per brevità, l’Organizzatrice), con sede in via Dismano 3845 a Cesena (47522), organizza un
concorso finalizzato a promuovere idee e progetti sostenibili per il futuro (di seguito, per brevità, il Concorso).
Art. 1 – Oggetto del Concorso.
Il Concorso ha per oggetto la promozione di progetti finalizzati all’implementazione di tecnologie, di strategie e di
pratiche per la sostenibilità ambientale.
Il Concorso prenderà in considerazione i progetti (di seguito, congiuntamente, i Progetti) presentati nelle sezioni:
A. Eco-fashion e riciclo creativo: la moda quale laboratorio di sviluppo e fucina d’idee innovative.
B. Risparmio energetico e autoproduzione di energia: vecchie soluzioni e nuove tecnologie.
C. Produzione sostenibile e cicli virtuosi in campagna: verso un’agricoltura attenta a salute e ambiente.
Progetti presentati nella sezione A “Eco-fashion e riciclo creativo: la moda quale laboratorio di sviluppo e fucina
d’idee innovative”:
I progetti inviati nella sezione A “Eco-fashion e riciclo creativo” sono abiti e accessori di moda. A titolo esemplificativo
per accessori di moda s’intendono calzature, cappelli, guanti, sciarpe, borse e borselli, orecchini, collane, bracciali. Si
tratta di pezzi unici confezionati dai partecipanti che, basandosi sul rimodellamento di capi di vestiario e accessori usati
o utilizzando tecnologie innovative e materiali di recupero per crearne di nuovi, hanno come obiettivo la sostenibilità
ambientale. Belli e funzionali, magari eleganti, sono comunque intelligenti e sostenibili dal punto di vista economico ed
ecologico.
L’Organizzatrice realizzerà da 30 marzo al 1 aprile 2012 in occasione di Agrofer, presso gli spazi espositivi di Cesena
Fiera, una mostra aperta al pubblico di tutti i progetti concorrenti inviati dai partecipanti.
L’Organizzatrice coordinerà una sfilata degli abiti e degli accessori di moda realizzati dai partecipanti, che avrà luogo
durante il pomeriggio di domenica 1 aprile 2012 negli spazi di Cesena Fiera. Gli abiti e gli accessori saranno indossati
dagli studenti delle scuole che partecipano a questa sezione del Concorso, i quali sfileranno e li presenteranno al
pubblico.
L’Organizzatrice darà un buono del valore di euro 500,00 (euro cinquecento/00), utilizzabile per l’acquisto di materiale
didattico, all’Istituto autore del progetto che risulterà primo classificato nella sezione A “Eco-fashion e riciclo creativo”.
L’Organizzatrice darà un buono del valore di euro 200,00 (euro duecento/00), utilizzabile per l’acquisto di materiale
didattico, all’Istituto autore del progetto che risulterà secondo classificato nella sezione A “Eco-fashion e riciclo
creativo”.
Progetti presentati nella sezione B “Risparmio energetico e autoproduzione di energia: vecchie soluzioni e nuove
tecnologie”:
I progetti inviati nella sezione B “Risparmio energetico e autoproduzione di energia”, sono schemi e/o modelli e/o
prototipi e/o plastici realizzati dai partecipanti e possono essere corredati da elaborati scritti che li descrivono. I progetti
hanno come obiettivo il risparmio energetico e l’autoproduzione di energia a livello domestico. Essi sono sostenibili dal
punto di vista economico, ecologico ed energetico.
L’Organizzatrice realizzerà da 30 marzo al 1 aprile 2012 in occasione di Agrofer, presso gli spazi espositivi di Cesena
Fiera, una mostra aperta al pubblico di tutti i progetti concorrenti inviati dai partecipanti. Ciascuna classe partecipante
illustrerà al pubblico il proprio progetto durante il pomeriggio di domenica 1 aprile presso una postazione predisposta
dall’Organizzatrice.
L’Organizzatrice darà un buono del valore di euro 500,00 (euro cinquecento/00), utilizzabile per l’acquisto di materiale

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

didattico, all’Istituto autore del progetto che risulterà primo classificato nella sezione B “Risparmio energetico e
autoproduzione di energia”.
L’Organizzatrice darà un buono del valore di euro 200,00 (euro duecento/00), utilizzabile per l’acquisto di materiale
didattico, all’Istituto autore del progetto che risulterà secondo classificato nella sezione B “Risparmio energetico e
autoproduzione di energia”.
Progetti presentati nella sezione C “Produzione sostenibile e cicli virtuosi in campagna: verso un’agricoltura
attenta a salute e ambiente”:
I progetti inviati nella sezione C “Produzione sostenibile e cicli virtuosi in campagna” sono schemi e/o modelli e/o
prototipi e/o plastici realizzati dai partecipanti e possono essere corredati da elaborati scritti che li descrivono. I progetti
hanno come obiettivo il risparmio energetico e l’autoproduzione di energia nelle aziende agricole. Essi sono sostenibili
dal punto di vista economico, ecologico ed energetico e prestano particolare attenzione all’impatto sulla salute delle
persone e dell’ambiente.
L’Organizzatrice realizzerà da 30 marzo al 1 aprile 2012 in occasione di Agrofer, presso gli spazi espositivi di Cesena
Fiera, una mostra aperta al pubblico di tutti i progetti concorrenti inviati dai partecipanti. Ciascuna classe partecipante
illustrerà al pubblico il proprio progetto durante il pomeriggio di domenica 1 aprile presso una postazione predisposta
dall’Organizzatrice.
L’Organizzatrice darà un contributo pari ad euro 500,00 (euro cinquecento/00), utilizzabile per l’acquisto di materiale
didattico, all’Istituto autore del progetto che risulterà primo classificato nella sezione C “Produzione sostenibile e cicli
virtuosi in campagna”.
L’Organizzatrice darà un buono del valore di euro 200,00 (euro duecento/00), utilizzabile per l’acquisto di materiale
didattico, all’Istituto autore del progetto che risulterà secondo classificato nella sezione C “Produzione sostenibile e
cicli virtuosi in campagna”.
Il Concorso non ha scopo promozionale e, pertanto, non è in alcun modo diretto a favorire la conoscenza di prodotti,
servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di qualsivoglia prodotti e/o la vendita di qualsivoglia servizi. Il premio
riconosciuto dall’Organizzatrice rappresenta il riconoscimento del merito delle classi autrici dei progetti, che
risulteranno vincitori in ciascuna sezione del Concorso e/o, comunque, un titolo di incoraggiamento nell’interesse della
collettività. Il Concorso, pertanto, non è soggetto all’applicazione del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001.
Art. 2 – Segreteria del Concorso.
La Segreteria del Concorso si trova presso gli uffici di Cesena Fiera S.p.A. siti in Pievesestina di Cesena (47522), via
Dismano 3845, e-mail: info@cesenafiera.com.
Art. 3 – Requisiti di partecipazione al Concorso
La partecipazione al Concorso è riservata esclusivamente alle classi delle Scuole Secondarie di II grado delle Province
di Forlì-Cesena, di Rimini e di Ravenna.
Ciascuna classe può partecipare a una sezione del Concorso.
Ciascuna classe, nell’ambito di una sezione, può partecipare con un progetto, che può essere articolato in più
sottoprogetti.
Art. 4 – Condizioni di partecipazione al Concorso
Per partecipare al concorso, ciascuna classe deve compilare il modulo di partecipazione, indicando la sezione alla
quale intende partecipare e il titolo del proprio progetto.
Con l’invio del modulo di partecipazione, la classe partecipante al Concorso garantisce di essere l’unica autrice del
progetto da lei presentato e che detto progetto non lede in alcun modo i diritti di terzi.

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

I Progetti dovranno rispettare i criteri previsti dal modulo di partecipazione.
Art. 5 – Modalità di partecipazione al Concorso
La partecipazione al Concorso è gratuita.
Per partecipare al Concorso, il modulo di partecipazione deve essere compilato in tutte le sue parti e firmato dal
Dirigente Scolastico per accettazione del Regolamento in ogni sua parte. Il modulo di partecipazione deve essere
inviato via fax alla Segreteria del Concorso.
Art. 6 – Durata del Concorso
Il Concorso avrà durata dal 1 febbraio 2012 al 1 aprile 2012.
Art. 7 – Invio del modulo di partecipazione
Il modulo di partecipazione al Concorso, di cui al precedente articolo 4, dovrà essere spedito alla Segreteria del
Concorso improrogabilmente entro il giorno 20 febbraio 2012.
È possibile inviare il modulo di partecipazione al numero di fax 0547 318431 o all’indirizzo di posta certificata
segreteria@pec.cesenafiera.com.
Art. 8 – Consegna dei Progetti
I progetti dovranno essere consegnati a mano o inviati per posta alla Segreteria del Concorso improrogabilmente entro il
giorno 20 marzo 2012 al seguente indirizzo:
Cesena Fiera
Via Dismano, 3845
47522 Cesena
Sul progetto dovranno essere indicati:
•
•
•
•
•
•

Denominazione, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail dell’Istituto Scolastico partecipante.
Classe e sezione partecipante.
Nome e cognome del docente referente.
Nome e cognome degli studenti partecipanti.
Sezione del Concorso a cui il progetto partecipa.
Nome del progetto.

Il progetto, al momento della consegna, dovrà essere accompagnato dalla liberatoria relativa a ciascuno studente
partecipante. La liberatoria dovrà essere firmata dallo studente stesso, se maggiorenne, oppure da un genitore qualora
lo studente sia minorenne.
Art. 9 – Valutazione dei progetti
I progetti che rispetteranno i parametri stabiliti dal Concorso saranno valutati dalla Giuria del Concorso nel periodo
intercorrente tra il 20 marzo e il 28 marzo 2012.
Art 10 – Premiazione dei Progetti vincitori
La premiazione dei progetti risultati vincitori in ciascuna sezione avverrà nel pomeriggio di domenica 1 aprile presso gli
spazi di Cesena Fiera alla presenza dei partecipanti al Concorso e del pubblico.
Art 11 – Restituzione e ritiro dei progetti
Il ritiro dei progetti sarà possibile a partire dalle ore 18.00 alle ore 19.00 di domenica 1 aprile 2012.

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

Da lunedì 2 aprile a martedì 3 aprile 2012 sarà possibile ritirare i Progetti presso la Segreteria del Concorso dalle ore
8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.
Art. 12 – Responsabilità del partecipante
Il partecipante assume su di sé ogni responsabilità civile, penale e/o amministrativa derivante, conseguente e/o connessa
a danni eventualmente derivati a persone (ivi compresa la stessa Organizzatrice) e/o cose durante e/o in conseguenza
della presentazione al Concorso del progetto e s’impegna, comunque, a manlevare e tenere indenne l’Organizzatrice da
ogni e qualsiasi pretesa, azione, ragione e/o domanda da chiunque eventualmente avanzata a qualunque titolo, per danni
derivanti, conseguenti e/o connessi alla presentazione al Concorso del progetto.
Art 13 – Responsabilità dell’Organizzazione
L'organizzazione declina ogni responsabilità lo smarrimento o per eventuali danni ai progetti - elaborati scritti, schemi,
modelli, prototipi, plastici - durante il trasporto alla Segreteria del Concorso, così come di eventuali danni intercorsi
durante i lavori d'allestimento e smontaggio della mostra, nonché per quelli dovuti ad usura, incidente o furto durante
l'esposizione al pubblico, garantendo comunque la massima attenzione e sorveglianza delle opere durante la loro
permanenza negli spazi di Cesena Fiera.
Art. 14 – Esclusione dei partecipanti
Determina l’esclusione dei partecipanti dal Concorso: (i) il mancato rispetto - da parte delle classi partecipanti - delle
condizioni di partecipazione al Concorso di cui al precedente articolo 4; (ii) il mancato rispetto - da parte del
partecipante - delle modalità di partecipazione al Concorso di cui al precedente articolo 5; e comunque (iii) qualsivoglia
violazione del presente Regolamento da parte del partecipante.
Art. 15 – Trattamento dei dati personali
La partecipazione al Concorso costituisce atto di accettazione alla pubblicazione dei nominativi dei partecipanti e del
trattamento dei dati personali.
I dati saranno tutelati a norma di legge dall’Organizzatrice del Concorso.
Art. 16 – Informazioni
Per qualsiasi informazione relativa al Concorso i partecipanti potranno scrivere all’indirizzo di posta elettronica
info@expoagrofer.it.

	
  

