
Il Valore dell’acqua
ConCorso a premi rivolto

agli studenti della provinCia di Catania

Bando dI partecIpazIone

il Csei Catania, Centro studi di economia applicata all’ingegneria, in collaborazione con la Facoltà di 
agraria dell’università di Catania e il dipartimento di ingegneria Civile ed ambientale dell’università 
di Catania, l’associazione idrotecnica italiana sez. sicilia orientale, e con il contributo della regio-
ne siciliana, assessorato regionale ai Beni Culturali e dell’identità siciliana, dipartimento dei Beni 
Culturali e dell’identità siciliana e assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, di-
partimento interventi infrastrutturali in agricoltura e del Consorzio  ato acque Catania, nell’ambito 
della manifestazioni previste per la Giornata Mondiale dell’acqua 2011 (www.unwater.org/worldwa-
terday), al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, ed in particolare i giovani, ad un uso sostenibile 
delle risorse idriche

BandISce
un concorso a premi sul tema del risparmio idrico dal titolo

“Il Valore dell’acqua”,
rivolto agli studenti delle scuole secondarie, di primo e di secondo grado,

della provincia di Catania

Criteri di ammissibilità
possono partecipare al concorso gli studenti delle classi di tutte le scuole secondarie di primo grado 
e di secondo grado presenti nel territorio della provincia di Catania. la partecipazione è gratuita  e 
gli studenti possono partecipare individualmente o in gruppo. per partecipare al concorso, ciascun 
iscritto (individuo o gruppo) dovrà presentare un elaborato grafico o filmico dedicato al tema dell’ac-
qua e al suo uso sostenibile, allegando una scheda di adesione firmata da un docente della scuola di 
appartenenza. ogni gruppo deve nominare al suo interno un capogruppo delegato a rappresentarlo e 
deve allegare un elenco di tutti i componenti completo di dati anagrafici. ogni partecipante o gruppo 
di partecipanti, può inviare una sola proposta. ad ogni effetto del presente concorso, ogni gruppo di 
concorrenti sarà considerato come un concorrente singolo.             
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c/o Dipartimento di Ingegneria Agraria
Università degli Studi di Catania
Via S. Sofia, 100 - 95123 Catania
Tel. 095 7147560 - 095 7147562 - Fax 095 7147660
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Il concorso prevederà quattro distinte categorie, così suddivise:

Scuole secondarie di primo grado
1. Elaborato grafico 
possono partecipare al concorso in questa categoria studenti, singolarmente o in gruppo, appartenenti alle 
scuole secondarie di primo grado. l’elaborato consisterà in un disegno, in un dipinto o in un lavoro di compu-
ter grafica, da consegnare secondo i termini specificati in questo bando nella sezione “modalità di iscrizione”.
2. Filmato
possono partecipare al concorso in questa categoria studenti, singolarmente o in gruppo, appartenenti alle 
scuole secondarie di primo grado. l’elaborato consisterà in un filmato, della durata massima di cinque mi-
nuti, che verrà caricato, a cura del partecipante, sul sito youtube.com. il link al filmato verrà consegnato 
secondo i termini specificati in questo bando nella sezione “modalità di iscrizione”.

Scuole secondarie di secondo grado
3. Elaborato grafico
possono partecipare al concorso in questa categoria studenti, singolarmente o in gruppo, appartenenti alle 
scuole secondarie di secondo grado. l’elaborato consisterà in un disegno, in un dipinto o in un lavoro di 
computer grafica, da consegnare secondo i termini specificati in questo bando nella sezione “modalità di 
iscrizione”.
4. Filmato
possono partecipare al concorso in questa categoria studenti, singolarmente o in gruppo, appartenenti alle 
scuole secondarie di primo grado. l’elaborato consisterà in un filmato, della durata massima di cinque mi-
nuti, che verrà caricato, a cura del partecipante, sul sito youtube.com. il link al filmato verrà consegnato 
secondo i termini specificati in questo bando nella sezione “modalità di iscrizione”.

Modalità di iscrizione
l’iscrizione dei partecipanti, sia singoli che gruppi, e la consegna degli elaborati avverrà, per tutte le catego-
rie previste dal concorso, tramite un sito web apposito, raggiungibile da un link presente sul sito http://www.
cseicatania.com/. all’interno del sito sarà disponibile una pagina con le istruzioni necessarie per effettuare 
tutte le procedure di iscrizione e di caricamento degli elaborati.
Ciascun partecipante può iscriversi a un’unica categoria del concorso e potrà presentare un unico elaborato. i 
concorrenti che parteciperanno all’interno di un gruppo non potranno iscriversi individualmente al concorso, 
né all’interno della medesima categoria, né in altre. le date d’inizio e di scadenza delle iscrizioni saranno 
disponibili nella home page del sito http://www.cseicatania.com/
sempre sul sito http://www.cseicatania.com/, a partire dal 15/03/2011 saranno rese note le classifiche rela-
tive alle quattro categorie previste dal concorso, con i primi tre classificati.  

tutti i materiali digitali consegnati rimarranno nella piena disponibilità degli enti promotori dell’iniziativa, e 
potranno essere utilizzati, corredati dai dovuti crediti, per fini istituzionali e non di lucro.

premi
per ciascuna categoria verrà decretato un vincitore, che sarà premiato nel corso di una manifestazione che si 
terrà il 21 marzo 2011 per celebrare la Giornata Mondiale dell’acqua 2011, presso l’aula magna della Facoltà 
di agraria dell’università di Catania, via s. sofia 100, Catania. al primo classificato (singolo o in gruppo) di 
ogni categoria verrà consegnata una targa, e un buono libri dal valore di 500,00 euro.

Informativa sul trattamento dei dati personali
i dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi elettronici esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura concorsuale.

Segreteria Organizzativa:
ing. matilde patrizia mosCHetto, Csei Catania,
c/o dipartimento di gestione dei sistemi agrolimentari e ambientali
università di Catania
via s. sofia 100 - 95123 Catania,
tel 095.7147561, fax 095.7147660, m.moschetto@cseicatania.com


