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Concorso  
“GOCCIA BLU” 2010 

Istruzioni per la partecipazione 

 
E’ aperto il bando per la partecipazione al  Concorso “Goccia Blu - edizione 2010”, indetto dall’ALTO 

CALORE SERVIZI S.p.a, con sede legale in Corso Europa,41 Avellino, con le seguenti modalità: 

 

1)La partecipazione al Concorso è aperta  alle scuole, associazioni e movimenti riconosciuti e aventi 

finalità  sociali e culturali, dell’Irpinia e del Sannio;  

 

2) I partecipanti dovranno produrre un elaborato, in lingua italiana, a tema libero su qualsiasi argomento  

relativo alle risorse idriche. 

A titolo esemplificativo, ma non limitativo, si indicano alcuni argomenti: l’acqua in natura e nella nostra 

vita; le trasformazioni nel tempo del paesaggio; l’inquinamento; Il risparmio delle riserve idriche…; 

resoconti di esperienze di gruppo come escursioni, esperienze di laboratorio, giochi che si riferiscano ai temi 

indicati; produzioni artistiche (disegni, dipinti, realizzazioni plastiche, poesie o altro), che si ispirino ai temi 

in argomento; un estratto significativo degli elaborati didattici realizzati dagli alunni sui temi in argomento. 

Qualora l’elaborato prodotto sia una produzione artistica, sarà utile allegare una breve nota esplicativa che 

ne descriva la natura e le motivazioni. 

 

3) Il supporto dell’elaborato potrà essere: 

•cartaceo 
•grafico e/o fotografico 

•digitale in forma di ipertesto o multimediale 

•DVD 
 

4) i partecipanti dovranno far pervenire insieme all’elaborato il modulo di adesione al concorso riportato 

in allegato .  Gli elaborati  prodotti  per il concorso dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 12.00  

del 03 Maggio 2010, con la dicitura: 

- Concorso   “Goccia  BLU” edizione 2010 

ALTO CALORE SERVIZI S.p.a.  – Segreteria Direzione Generale- 
Corso Europa,41-cap.83100 AVELLINO 

 

5) Gli elaborati saranno valutati da una commissione interna. 

Saranno selezionati i lavori in base all’efficacia del messaggio circa la difesa e tutela del patrimonio 

ambientale, con particolare riferimento alle risorse idriche.  
 

6) Il giorno 10 Maggio  2010, saranno proclamati i vincitori. I nominativi  saranno resi noti attraverso la 

pubblicazione sul sito www.altocalore.it.  

Eventuali variazioni di data e luogo saranno tempestivamente comunicate agli istituti che parteciperanno. 

 

7) I vincitori riceveranno, secondo la classificazione, targhe, attestati, medaglie. 

La consegna dei premi avverrà tramite cerimonia pubblica, alla presenza di autorità e della stampa, nel 

corso di un convegno per celebrare la giornata mondiale dell’acqua; data e luogo saranno comunicate 

successivamente a tutti i partecipanti e pubblicati sul sito aziendale (www.altocalore.it) 
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CONCORSO 
“Goccia BLU 2010” 

 

Modulo di  adesione 
 
Denominazione della Scuola/Associazione  partecipante: (Timbro)…………………………………. 

 

Indirizzo:………………………………………………………………………………. 

 

Telefono:……………………….Fax:………………e-mail:………………………… 

 

Dirigente scolastico:………………………………………………………………….. 

 

Classe partecipante:………………………..n°. di alunni: …………………………… 

 

Alunno/a:………………………………………………………………………………. 

 

Insegnante/i:……………………………………………………………………………. 

 

Titolo dell’elaborato  in  concorso (da inviare/consegnare entro il 03/05/2010):………………….. 

 

Tipologia dell’elaborato (indicare):…………………………………………………… 

• •cartaceo 

• •grafico e/o fotografico 

• •digitale in forma di ipertesto o multimediale 

• DVD 

 

Gli interessati  dichiarano di aver letto e di accettare integralmente quanto contenuto nel bando e nel 

regolamento del concorso. 

Sollevano altresì,  l’ALTO CALORE SERVIZI S.p.A. da qualsiasi responsabilità e rivalsa  per 

danni a persone e/o cose che dovessero occorrere per imperizia, negligenza, inosservanza delle 

disposizioni del regolamento del Concorso.  

I partecipanti alla manifestazione di premiazione, ancorché minorenni, saranno affidati ai docenti 

accompagnatori. 

Si autorizza, con la sottoscrizione della presente, la pubblicazione e l’esposizione  degli elaborati 

per soli fini dimostrativi. L’iniziativa  non ha alcuno scopo di lucro; con la stessa si intende 

promuovere la cultura del rispetto e del risparmio  delle risorse idriche come previsto dall’ONU, 

organismo internazionale che ha istituito nell’anno 1992 la Giornata Mondiale dell’Acqua. 

 

 

 
Data………………………. 

 
Firma del Dirigente Scuola/Associazione     Firma del/dei concorrenti 

 

……………………………….                                              …………………………………………. 
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Concorso  

 
Goccia Blu edizione 2010 

 

Regolamento 

 
L’ALTO CALORE SERVIZI  S.p.A. bandisce il concorso : 

 
“Goccia BLU edizione 2010” 

  

Le modalità di partecipazione al concorso sono indicate nel regolamento 

pubblicato sul sito 

http://www.altocalore.it 

 

Gli elaborati prodotti dovranno pervenire, secondo le modalità indicate,  entro le 

ore 12.00 del 03 Maggio 2010, presso la segreteria della Direzione Generale. 

Le decisioni della commissione interna valutatrice sono insindacabili. 

La scelta ricadrà sugli elaborati il cui messaggio risulti particolarmente efficace, 

relativamente alla difesa ed alla tutela del patrimonio ambientale con particolare 

riferimento alle risorse idriche.   

L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito internet dell’ACS 

S.p.a.(www.altocalore.it) il 10 Maggio 2010. 

Gli elaborati premiati resteranno di proprietà dell’ACS e saranno inseriti 

nell’archivio del concorso. 

 

         

        La Direzione Generale 

            
 
 
 

 
 

La Giornata Mondiale dell'Acqua (in inglese: World Water Day) è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite 
nel 1992, prevista all'interno delle direttive dell'agenda 21, risultato della conferenza di Rio. 

 


