
                                                                                                                

“RACCONTA LA RACCOLTA” 

REGOLAMENTO 

ORGANIZZATORI 

L’iniziativa è promossa da Gestione Ambiente Scarl e S.E.S.A. S.p.A. con la finalità di individuare un disegno 
da utilizzare per la copertina del calendario della raccolta 2024 dei seguenti Comuni serviti: Agna, Anguillara 
Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Boara Pisani, Borgo Veneto, Bovolenta, 
Brugine, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Codevigo, Conselve, 
Correzzola, Due Carrare, Este, Granze, Legnaro, Lozzo Atestino, Maserà di Padova, Masi, Megliadino San 
Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza d’Adige, Piove di Sacco, 
Polverara, Ponso, Pontelongo, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Sant’Angelo di Piove di Sacco, Sant’Elena, 
Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Urbana, Vighizzolo d’Este e Villa Estense. 

 

GRATUITÀ E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO 

La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita.  

L’iniziativa non ha scopo di lucro e gli elaborati vengono ceduti a titolo gratuito senza che l’Autore o terzi 
possano rivendicare diritti a compensi o rimborsi. 

 

PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare tutti i bambini e ragazzi/ovvero le classi delle scuole elementari e medie appartenenti 
ai seguenti Comuni: Agna, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, 
Boara Pisani, Borgo Veneto, Bovolenta, Brugine, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Castelbaldo, 
Cinto Euganeo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Due Carrare, Este, Granze, Legnaro, Lozzo Atestino, Maserà 
di Padova, Masi, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, 
Piacenza d’Adige, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Pontelongo, Pozzonovo, San Pietro Viminario, 
Sant’Angelo di Piove di Sacco, Sant’Elena, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Urbana, 
Vighizzolo d’Este e Villa Estense.  

Salvo diverse determinazioni del Comune, possono altresì concorrere gli alunni residenti o domiciliati in uno 
dei Comuni di cui al punto precedente, anche se frequentano scuole elementari e medie in comuni diversi da 
quelli dell’elenco di cui sopra.  

Sono esclusi i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario 
titolo collaborano all’organizzazione dell’iniziativa. 

 

TEMA 

L’iniziativa invita a raccontare attraverso immagini e con tecnica libera la propria idea di Ecologia, Ambiente 
e Raccolta differenziata. L’elaborato deve essere presentato in un foglio formato A4. 

Il mancato rispetto di tali caratteristiche comporterà l’esclusione, così come la mancata sottoscrizione del 
modulo di partecipazione. 

Ciascun elaborato deve essere inedito e realizzato integralmente dall’alunno. L’elaborato non deve aver 
partecipato ad altre rassegne o concorsi. Gestione Ambiente Scarl e S.E.S.A. S.p.A. non risponderanno di 
eventuali conseguenze dalla partecipazione di elaborati che dovessero violare diritti di terzi. 



                                                                                                                                                     

QUANTITÀ 

Ogni partecipante/classe può inviare un solo disegno. 

 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Nel retro del foglio dovranno essere riportati i dati dell’Autore e specificamente nome e cognome, classe e 
scuola frequentata.  

 

MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

La consegna dell’elaborato, unitamente al modulo di partecipazione compilato potrà avvenire con le seguenti 
modalità entro il 30 luglio 2023: 

- all’indirizzo di posta elettronica: info@gestioneambientescarl.it 

- in originale tramite invio postale o direttamente a mano all’indirizzo: Gestione Ambiente Scarl, via Sabina 
n. 1 – 35042 Este (PD) oppure S.e.s.a. S.p.A., via Sabina n. 1 – 35042 Este (PD) 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice sarà composta da incaricati di S.E.S.A. S.p.A. e Gestione Ambiente Scarl ed 
esprimerà un voto insindacabile. 

 

PUBBLICAZIONE 

Il disegno risultante vincitore verrà utilizzato per la copertina del calendario della raccolta 2024 del Comune 
di riferimento e come tale verrà pubblicato nei siti internet e canali social degli Organizzatori e del Comune 
di riferimento.  

I partecipanti concedono a Gestione Ambiente Scarl e S.E.S.A. S.p.A. tutti i diritti sulle opere inviate e ne 
autorizzano la diffusione, in tutto o in parte, attraverso qualunque mezzo. 

Il materiale consegnato non verrà restituito. 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione all’iniziativa è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento. 

 

PRIVACY 

Il trattamento dei dati personali forniti sarà utilizzato esclusivamente ai fini della partecipazione 
all’iniziativa e non verranno divulgati a terzi per scopi pubblicitari o promozionali in totale rispetto della 

normativa vigente. 

 



                                                                                                                                                      

 

“RACCONTA LA RACCOLTA” 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome) ___________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________________________ il ____/_____/________ 

Telefono e/o Cellulare_____________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________________ 

 

In qualità di 

 

(contrassegnare la voce corretta)         □ Genitore     □ Tutore    □ Insegnante/referente progetto  

del minore (Cognome e Nome)/della classe ___________________________________________________ 

(alunno) dell’Istituto ______________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di ammettere il minore di cui sopra alla partecipazione gratuita all’iniziativa “Racconta la raccolta”. Con la 
sottoscrizione del presente modulo di iscrizione il sottoscritto autorizza S.E.S.A. S.p.A. e Gestione Ambiente 
Scarl all’utilizzo dell’elaborato per le finalità di cui al regolamento, che dichiara di conoscere ed accettare 
integralmente. Autorizza inoltre, se risultante tra i vincitori, la pubblicazione del disegno e dei dati 
anagrafici del partecipante (prenome, età, scuola e classe frequentata e/o Comune di appartenenza) sui siti 
www.gestioneambientescarl.it, www.sesaeste.it e sulle pagine Facebook “Gestione Ambiente” e “Sesa 
Spa”.  

 

 

 

Data ____________________   Firma __________________________________________________ 


