
 

A.S.V.O. S.p.a. presenta l’iniziativa a premi “TRASH REPORTER” rivolto alle scuole 
secondarie di 2° grado aderenti al progetto “Gli ASVOnauti”. 
Tale progetto si è posto come obiettivo quello di accrescere e valorizzare le conoscenze e le 
competenze degli studenti sui temi della sostenibilità ambientale, in termini di riduzione dei 
rifiuti, raccolta differenziata, risparmio idrico ed energetico, utilizzo di energia da fonti 
rinnovabili, in conformità ai 17 obiettivi contenuti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.  
A conclusione degli incontri è proposto il presente iniziativa a premi, che ha lo scopo di 
rendere gli studenti parte attiva del necessario cambiamento che l’attuale società deve 
compiere per un futuro sostenibile. 

 

REGOLAMENTO  
1.TEMA  
L’iniziativa a premi invita le alunne e gli alunni a trasformarsi in giovani conduttori, 
giornalisti e reporter per tradurre quanto appreso durante il percorso didattico e successivi 
approfondimenti, presentando un breve video servizio TG.   
Le tematiche dovranno riguardare le buone pratiche per lo sviluppo e il futuro sostenibile in 
linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030, come ad esempio: 

• Riduzione del littering (abbandono dei rifiuti) 

• Gestione e valorizzazione dei rifiuti; 

• Lotta agli sprechi 

• Modelli di economia circolare e Green economy 

• Energie rinnovabili e efficienza energetica 

• Gestione e valorizzazione delle risorse idriche 

• Città e mobilità sostenibili 

con uno sguardo rivolto al territorio, alle realtà e alle iniziative locali.  

 

2.TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI  
Il filmato dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche: 

• Durata massima: 3’ (tre minuti) 

• Il filmato dovrà essere in formato avi, mp4, divx 

• Il filmato dovrà contenere i riferimenti della classe e del progetto, quale il logo di 

A.S.V.O. S.p.a. e il titolo del progetto “Gli ASVOnauti”. Gli elementi grafici sono 

scaricabili dal sito www.asvoscuole.net, nella sezione dedicata al contest 

• La tecnica e gli strumenti per la realizzazione del video sono a discrezione della classe. 

Sul sito www.asvoscuole.net, nella sezione dedicata al contest, è comunque possibile 

scaricare un tutorial e le linee guida per la creazione del servizio giornalistico.  

 

3.DURATA DELL’INIZIATIVA A PREMI  

• 30 aprile: termine iscrizione all’iniziativa a premi e candidatura degli elaborati  

• 4 maggio 2020 – 8 maggio 2020: valutazione degli elaborati  
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• 15 maggio 2020 – 6 Giugno 2020: premiazione delle classi vincitrici 

 

All’iniziativa a premi “TRASH REPORTER” possono partecipare tutte le classi delle scuole 
secondarie di 2° grado che hanno aderito al progetto per l’anno scolastico 2019-2020. 
L'iscrizione è gratuita. 
 

5.MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Ogni classe potrà presentare nr. 1 solo elaborato. Il materiale inviato dovrà rispettare i 
seguenti requisiti:  

• essere di esclusiva titolarità dei partecipanti all’iniziativa a premi;  

• i contenuti, anche ove ritraenti soggetti minori di età, dovranno essere nella piena 
disponibilità del soggetto partecipante e non violare leggi e regolamenti vigenti in 
merito ai diritti di terzi in particolare in materia di diritto di autore e di diritto 
all’immagine;  

• non contenere immagini e/o testi a contenuto diffamatorio;  

• ogni elaborato dovrà essere accompagnato da una sintetica presentazione, di massimo 
850 battute (spazi esclusi), riportante: il nome della scuola, la classe, il nome 
dell’insegnante referente, il titolo e una breve descrizione (ad esempio come è nata 
l’idea)  

 

6.MODALITA’ DI INVIO DEGLI ELABORATI  
L’elaborato prodotto dovrà essere inviato insieme a tutta la documentazione di cui ai 
paragrafi 2 e 5, oltre al modulo di iscrizione (pagina 4 del presente regolamento) e al 
modulo di liberatoria (pagina 5 del presente regolamento), al seguente indirizzo e-mail: 
segreteria@asvoscuole.net. L’email dovrà avere come oggetto: Contest Scuole “Gli 
ASVOnauti – Trash Reporter”. In caso di filmati di grosse dimensioni, è possibile ricorrere al 
servizio di trasferimento di file virtuali WeTransfer https://wetransfer.com/ 
Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2020. Gli elaborati 

pervenuti oltre tale data non saranno sottoposti a valutazione. 

 

7.GIURIA  
Tutti gli elaborati pervenuti saranno valutati da una giuria nominata da A.S.V.O. S.p.a. La 
giuria stilerà la classifica finale dei partecipanti definendo le classi vincitrici. Le attività della 
giuria saranno rigorosamente riservate. Non sarà accolta nessuna domanda dei concorrenti 
volta a conoscere e/o contestare le opinioni espresse dai giurati. Gli elaborati presentati non 
verranno restituiti e ai partecipanti non classificati non verrà data nessuna comunicazione.  
 

8.CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE  
La Giuria valuterà, in modo inappellabile, secondo i criteri seguenti di valutazione: 

Indicatori  Punteggio massimo attribuito  

Originalità e idea innovativa  40  

Aderenza alle tematiche trattate nel 
progetto  

20  

Capacità comunicativa dell’elaborato  20  
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Tecnica di esecuzione  20  

 

9. PREMIAZIONE 
Saranno selezionati n°3 migliori elaborati per la classe di concorso della scuola secondaria di 

2° grado. Le classi vincitrici saranno contattate tramite PEC o altra modalità sulla base dei 

dati indicati sul modulo di partecipazione del progetto. Il premio consiste in un’uscita 

didattica. 

 

10.DIRITTI DI UTILIZZO, INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI  
L’Ente è autorizzato a comunicare l’iniziativa alla stampa e a valorizzare i risultati 
dell’iniziativa a premi attraverso le azioni che riterrà più opportune. Tutti i partecipanti 
autorizzano tramite compilazione dell’allegato ‘’ Liberatoria immagini per minori’’ sin d’ora il 
A.S.V.O. S.p.a. ad esporre il loro elaborato in occasione di eventi, conferenze e mostre. I 
partecipanti autorizzano inoltre A.S.V.O. S.p.a. a pubblicare il proprio elaborato in tutti i 
canali di comunicazione, in gallerie virtuali sui canali web o social, su cataloghi cartacei o 
materiale promo-pubblicitario; per questo nulla sarà dovuto se non l’obbligo della citazione 
degli autori.  
 

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Con la partecipazione all’iniziativa a premi si solleva l’organizzazione da ogni responsabilità, 
danno o pregiudizio derivanti dalla violazione di quanto richiesto dal bando dell’iniziativa a 
premi.  
I soggetti partecipanti all’iniziativa a premi (o chi per essi nel caso di minorenni) dovranno 
rilasciare apposita liberatoria per il trattamento dei dati, sia per quelli relativi a sé stessi sia 
per quelli riguardanti terzi eventualmente ritratti in immagini e filmati, ai sensi e per gli 
effetti delle norme in materia di privacy dettate dall’informativa sul trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679. 
 

13. CONTATTI  
Per qualsiasi chiarimento in merito all’iniziativa a premi, si potrà far riferimento al seguente 
contatto:  
Progetto Gli ASVOnauti 
Tel. 0544 1822428 
Mail: segreteria@asvoscuole.net 
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“TRASH REPORTER” 

CONTEST CREATIVO RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “GLI ASVONAUTI” 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Io Sottoscritto/a  

________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________     il    ______________________________ 

residente in _______________________________________________________________ 

codice fiscale _______________________________  carta di identità n. _________________ 

recapito telefonico   ________________________________________________________ 

indirizzo mail ______________________________________________________________ 

 

in qualità di INSEGNANTE REFERENTE, ISCRIVO all’iniziativa a premi  

“TRASH REPORTER” 

CLASSE ________________________    SEZIONE__________________________________ 

SCUOLA __________________________________________________________________ 

COMUNE ________________________________________________________________ 

 

DICHIARO 

- di autorizzare, con il presente documento ’Modulo di Iscrizione’, la partecipazione 

della classe all’iniziativa a premi “TRASH REPORTER” 

- di accettare senza riserva alcuna, a nome della classe da me rappresentata, le 

condizioni espresse nel Regolamento dell’iniziativa a premi. 

 

 DATA                                                                       FIRMA      

  ______________________                                                    ____________________                                                                       



      

“TRASH REPORTER” 

CONTEST CREATIVO RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “GLI ASVONAUTI” 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 
Resa dai genitori/tutori degli alunni minorenni 

(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 

2016/679) 

 
 

Con la presente, lo scrivente A.S.V.O. S.p.a. la informa che intende utilizzare il materiale 

fotografico (e audiovisivo), realizzato durante lo svolgimento delle attività didattiche del 

progetto ‘Gli ASVOnauti’’, per la stampa di pubblicazioni o album fotografici, per uso interno di 

mostre permanenti, per la pubblicazione sul sito internet www.asvo.it e www.asvoscuole.net o 

su altro supporto, sia esso cartaceo o tecnologico, esclusivamente al fine di promuovere le 

proprie attività socio-educative e ricreative. Si chiede pertanto l’autorizzazione ad utilizzare 

fotografie materiale audio e video ritraenti suo/a figlio/a o per le finalità di cui sopra, facendo 

presente che tale materiale fotografico (e audiovisivo) sarà conservato in apposito archivio 

presso la sede di A.S.V.O. S.p.a. ed utilizzato esclusivamente per le finalità sopra espresse. 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la 

modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali trattati. 

 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e 

telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità 

idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni dell’art.32, Gdpr. Il 

materiale fotografico e audiovisivo non verrà trasmesso a soggetti terzi e sarà conservato dalla 

codesta società per un periodo di 1 anno e comunque non superiore a quello necessario agli 

scopi per i quali è stato raccolto e successivamente trattato. Ella potrà esercitare i diritti del 

regolamento (UE) 2016/679 e, in particolar, potrà richiedere che le immagini ritraenti suo/a 

figlio/a non vengano più utilizzate a decorrere dalla data della sua comunicazione che si chiede 

pervenga per iscritto, anche via fax o posta elettronica segreteria@asvoscuole.net, a A.S.V.O. 

S.p.a., in tal caso, il materiale sarà immediatamente distrutto. 

 

I dati personali del soggetto ripreso, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, verranno 

trattati allo scopo dell’adempimento del contratto intercorrente; il titolare del trattamento dei 

dati è A.S.V.O. S.p.a., a cui potrà rivolgersi per qualsiasi richiesta concernente i propri diritti. 

Si prega di restituire copia della presente informativa, compilata e firmata per accettazione e 

consenso. 

Cordiali Saluti 
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Il sottoscritto genitore 1  

(nome e cognome)_______________________________________________________________  

Codice Fiscale ___________________________________________________________________  
 

Il sottoscritto genitore 2  

(nome e cognome)_______________________________________________________________  

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

 

In qualità di genitori/tutori del minore 
 
 

Genitori del minore (nome e cognome figlio/a) _______________________________________ 

Frequentante la scuola ________________________________________  classe______________  

Codice Fiscale: ________________________________________ __________________________  

con riferimento alla partecipazione dello/a stesso/a alle attività previste all’interno del progetto 

‘Gli ASVOnauti’’ promosso da A.S.V.O. S.p.a.. 

 

Firma genitore [1] _____________________________________________  

(firma leggibile)  

 

Firma genitore [2] _____________________________________________  

(firma leggibile)  

 

 

 

Luogo _____________________________________          Data _____________________ 

 

 

 
 


