REGOLAMENTO DEL CONCORSO NAZIONALE

#GreentireCALL4IDEAS
Art. 1 – Ente organizzatore

1.

2.

GREENTIRE s.c.r.l. promuove un Concorso rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di
tutto il territorio Nazionale, dal titolo #GreentireCALL4IDEAS, volto a promuovere la cultura della
corretta gestione degli Pneumatici Fuori Uso (PFU), del loro recupero, riciclo e relative
applicazioni.
GREENTIRE s.c.r.l., società consortile non a scopo di lucro che opera su tutto il territorio
Nazionale per il recupero e riciclo dei PFU, ha sede in Via delle industrie, 17 - 20867 Caponago
(MB). Referente del Concorso per GREENTIRE s.c.r.l. è Roberto Bianco. Per l’organizzazione e lo
svolgimento del predetto Concorso, si avvale della collaborazione di E.R.I.C.A. soc. coop.,
società specializzata in servizi tecnici, comunicativi ed educativi nel settore ambientale. Per
eventuali informazioni o chiarimenti circa il presente Regolamento, referente è Matteo Monge,
e-mail: educazione.ambientale@cooperica.it o al numero 335.63.100.15.
Le informazioni si trovano su www.greentire.it/news.asp
Art. 2 – Finalità

1. #GreentireCALL4IDEAS è un Concorso rivolto a studenti della scuola secondaria di secondo
grado. La finalità del Concorso è far conoscere agli studenti delle scuole superiori (e relativi
docenti) ciò che possono diventare gli Pneumatici Fuori Uso dopo essere stati recuperati e
riciclati, in un’ottica di economia circolare.
2. Il Concorso mira quindi a:
a) avviare un percorso di sensibilizzazione e di informazione, puntando in particolare sul
coinvolgimento del mondo scolastico, nell'ottica di approfondire le tematiche di
sostenibilità ambientale legate al recupero dei PFU;
b) approfondire con gli studenti la filiera di gestione degli Pneumatici Fuori Uso;
c) stimolare la creatività degli studenti su possibili scenari di impiego di materiali derivati dal
recupero dei PFU;
d) favorire nelle scuole la riflessione rispetto al tema dei consumi, in particolare della gestione
degli scarti, quale utile avvio a buone pratiche di sostenibilità ambientale.
Art. 3 – Ambito territoriale
1. Il Concorso coinvolge tutte le scuole secondarie di secondo grado presenti su tutto il territorio
Nazionale, proponendo contemporaneamente informazione, sensibilizzazione, educazione ma
anche testimonianza della presenza di GREENTIRE s.c.r.l. sul territorio nazionale e della volontà
di lavorare per un miglioramento dei servizi e degli obiettivi educativi e didattici che si propone.
Art. 4 – Oggetto
1. GREENTIRE s.c.r.l. richiede a studenti e relativi docenti delle scuole secondarie di secondo
grado di produrre idee innovative funzionali alla realizzazione di nuovi manufatti o applicazioni,
utilizzando i materiali derivati dal recupero dei PFU (gomma, metalli e tessuti sintetici).
2. Le idee dovranno essere raccontate in un video della durata massima di 2 minuti.
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Art. 5 – Requisiti essenziali di partecipazione

1. Per essere ammessi al Concorso, per ciascuno studente partecipante, dovrà essere compilato
in ogni sua parte e firmato il Consenso alla partecipazione (Mod 1A) e Informativa (Mod 2A)
per quanto riguarda studenti minorenni e il Consenso alla partecipazione (Mod 1B) e
Informativa (Mod 2B) per studenti maggiorenni, che potete trovare visitando
#GREENTIRECALL4IDEAS sul sito http://greentire.it/news.asp.
2. Ogni classe o gruppo di lavoro dovrà avere un docente referente.
3. Le iscrizioni che non rispetteranno i requisiti di cui al precedente comma 1 e 2 non saranno
ammesse al Concorso.
Art. 6 – Modalità di iscrizione, candidatura e scadenza presentazione degli elaborati
1. L’iscrizione al Concorso dovrà essere effettuata a cura delle scuole interessate entro e non oltre
il 10 marzo 2019. Non saranno ammesse candidature tardive.
2. Per partecipare si dovrà compilare il Modulo di partecipazione cliccando QUI oppure visitando
#GREENTIRECALL4IDEAS sul sito http://greentire.it/news.asp entro e non oltre il 10 marzo 2019.
3. L’elaborato video (rif. art. 4 comma 2) dovrà essere caricato su una pagina YouTube o Vimeo
(azione a carico del docente di riferimento) e il link al video dovrà essere copiato nel Modulo di
partecipazione
presente
QUI
oppure
visitando
#GREENTIRECALL4IDEAS
sul
sito
http://greentire.it/news.asp.
4. Dal 25 marzo 2019 verranno comunicati i video finalisti.
5. Per qualunque dubbio sarà possibile contattare la segreteria organizzativa via mail all’indirizzo
educazione.ambientale@cooperica.it (lasciando il proprio recapito così da essere richiamati
telefonicamente).
Art. 7 – Requisiti essenziali degli elaborati
1. Per essere ammessi al Concorso, i video dovranno essere attinenti al tema “idee innovative per
la realizzazione di nuovi manufatti o applicazioni, realizzati con i materiali derivati dal recupero
dei PFU (gomma, metalli e tessuti sintetici)”.
2. A ogni video dovranno essere allegate le schede “Consenso alla partecipazione” compilate in
ogni parte (art. 5 comma 2).
3. Ciascuna classe potrà partecipare con un solo video.
4. Tutti i video realizzati dovranno essere conclusi, cioè non saranno ammessi video non completi.
5. I video inviati dovranno essere di lunghezza massima di 2 minuti.
6. Gli elaborati dovranno essere inviati come da art. 6 comma 3 e con la documentazione
prevista dall’art. 5.
7. Gli elaborati che non rispetteranno i requisiti di cui ai precedenti comma dell’art. 7 non saranno
ammessi al Concorso.
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Art. 8 –Valutazione dei video migliori

1. La valutazione degli elaborati sarà condotta da una Commissione-Giuria scelta e nominata da
GREENTIRE s.c.r.l. e composta da professionisti specializzati nei diversi settori di competenza
(gestione PFU, ingegneria dei materiali, educazione ambientale ecc.).
2. La Commissione procederà alla verifica dei requisiti essenziali di cui all’art. 7, provvedendo,
conseguentemente, all’ammissione o all’esclusione degli elaborati.
3. Gli elaborati saranno analizzati per l’attribuzione dei punteggi da parte di ciascun Commissario,
a suo insindacabile giudizio, seguendo i seguenti criteri:
a) da zero a dieci per l’attinenza e la coerenza alle finalità del Concorso;
b) da zero a dieci per la chiarezza del video realizzato;
c) da zero a venti per la creatività (e innovazione) delle idee raccontate nel video;
4. A ogni elaborato sarà attribuito un punteggio pari alla somma dei punteggi indicati sopra,
espressi, per ogni elemento di valutazione, da ciascun componente della Commissione.
5. I giudizi espressi dalla Commissione sono insindacabili.
Art. 9 – Supporto alla realizzazione
1. Una segreteria organizzativa farà da front-office rispetto agli Istituti partecipanti al Concorso,
rispondendo ai dubbi e fornendo consulenza o suggerimenti in merito alle azioni previste. Sarà
possibile contattare la segreteria organizzativa a partire dal mese di settembre 2018 scrivendo
all’indirizzo mail educazione.ambientale@cooperica.it e/o al numero cell. 335 63 100 15.
2. È possibile documentarsi sulla filiera dei PFU sul sito http://educational.greentire.it e
http://www.greentire.it
Art. 10 – Premiazione
1. Le classi finaliste verranno invitate all’evento di premiazione durante il quale verranno proiettati
i video presentati al Concorso. La Giuria tecnica approfondirà le idee emerse dai video
valorizzandone le possibilità concrete di realizzazione.
2. Il video con l’idea vincente verrà premiato con la fornitura di apparecchiature informatiche
(powerbook / ultrabook) con installato il software AutoCAD®, il tutto per un valore di 2.500€.
3. I video finalisti, scelti dalla giuria, saranno diffusi sulla pagina www.greentire.it nella sezione
“Educational” e sui principali canali social del progetto, ovvero Facebook, Twitter, YouTube.
4. I video finalisti verranno presentati ai Festival di cinema locali e nazionali (ad es.
CinemAmbiente Junior 2019).
Art. 12 – Reclami
1. Eventuali reclami potranno essere presentati via mail a GREENTIRE s.c.r.l. all’indirizzo
info@greentire.it entro dieci giorni dalla scelta dei video finalisti.
2. GREENTIRE s.c.r.l. si riserva di fornire una risposta entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo.

