
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI  

“PROGETTO ENERGIA AL CUBO” 

 

1. PROMOTORE 

Il soggetto Promotore del concorso a premi (di seguito il “Concorso”) è il Consorzio Erion Energy 

(di seguito il “Promotore”), in collaborazione con Alia Servizi Ambientali Spa e con il supporto 

tecnico di Ancitel Energia e Ambiente Srl. 

 

2. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni relative al Concorso dovranno essere indirizzate alla Segreteria di: 

Ancitel Energia e Ambiente Srl 

Via di Parione, 7 

00186 Roma 

Mail: segreteria@ancitelea.it 

Tel: 06 6832980 

quale soggetto delegato dal Promotore all’adempimento delle formalità amministrative relative al 

Concorso. 

 

3. FINALITÀ 

La realizzazione di uno specifico concorso a premi ha lo scopo di massimizzare il coinvolgimento 

di Istituti, insegnanti e soprattutto dei ragazzi, che saranno chiamati a partecipare in prima 

persona.  

Il messaggio principale che sarà veicolato nel corso di tutto Progetto è quello relativo 

all’importanza del corretto conferimento delle pile e degli accumulatori negli appositi contenitori, in 

maniera tale che i ragazzi, sempre più attenti e sensibili alle tematiche della sostenibilità 

ambientale, si facciano promotori in famiglia delle buone pratiche per la raccolta differenziata. 

 

4. DURATA 

Dalle 00.00 del 1/10/2022 alle ore 23.59 del 23/12/2022 (di seguito il “Termine”). 

Possono essere ammesse deroghe alla consegna degli elaborati in relazione a particolari 

situazioni che saranno segnalate dagli insegnanti responsabili del progetto. 

 

5. TARGET DEL CONCORSO 



 

Parteciperanno al concorso gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo livello, che 

sono state selezionate considerando un numero di istituti sufficiente a coprire l’interno territorio 

comunale di Firenze. 

 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO 

Si richiede ai ragazzi di realizzare degli elaborati di qualsiasi tipo che abbiano come soggetto la 

tematica di riferimento del progetto di Energia al Cubo di Erion Energy, vale a dire il recupero delle 

pile esauste. Si riportano, a titolo di esempio, alcune tipologie di materiali che potranno essere 

ammesse alla partecipazione al concorso. Requisito indispensabile è che siano trasmissibili 

digitalmente (anche solo tramite foto o video). 

- temi 

- disegni 

- video 

- post sui social 

- presentazioni 

- giochi e videogiochi 

- modellini 

È data facoltà di scegliere se presentare il progetto a nome dell’intero istituto, della classe, di un 

gruppo o singolarmente.  

I materiali prodotti dovranno essere inviati in formato digitale, allegando tutta la documentazione 

utile alla valutazione (ad esempio foto, video, testo di presentazione ecc.) all’indirizzo email  

segreteria@ancitelea.it 

entro le 23.59 del 23/12/2022. 

 

7. MODALITA’ DI VALUTAZIONE ELABORATI E SCELTA VINCITORI 

Gli elaborati saranno valutati da una Commissione che sarà composta da rappresentanti di Erion 

Energy, Alia Servizi Ambientali SpA e Ancitel Energia e Ambiente. I premi saranno assegnati 

secondo insindacabili criteri di valutazione della Commissione, che terranno in considerazione 

chiarezza espressiva e pertinenza argomentativa, attinenza alla traccia, risultato finale e aderenza 

ai principi di sostenibilità. 

 

8. PREMI 

Il valore del montepremi complessivo è pari a € 2.000,00 (duemila/00) IVA inclusa ed è così 

suddiviso: 

Per gli alunni delle scuole primarie: 

Primo premio: buono spesa del valore di euro 500,00 € (cinquecento/00) IVA inclusa, da 

assegnare agli autori del miglior elaborato; 
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Secondo premio: buono spesa del valore di euro 300,00 € (trecento/00) IVA inclusa, da 

assegnare agli autori del secondo miglior elaborato; 

Terzo premio: buono spesa dal valore di 200,00 € (duecento/00) IVA inclusa, da assegnare agli 

autori del terzo miglior elaborato; 

Per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado: 

Primo premio: buono spesa del valore di euro 500,00 € (cinquecento/00) IVA inclusa, da 

assegnare agli autori del miglior elaborato; 

Secondo premio: buono spesa del valore di euro 300,00 € (trecento/00) IVA inclusa, da 

assegnare agli autori del secondo miglior elaborato; 

Terzo premio: buono spesa dal valore di 200,00 € (duecento/00) IVA inclusa, da assegnare agli 

autori del terzo miglior elaborato; 

I buoni spesa potranno essere utilizzati su una piattaforma che fornisce materiale utile alla 

didattica. Saranno intestati ai Docenti, che potranno scegliere di concerto con gli studenti cosa 

acquistare. 

 

9. ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

I Vincitori saranno contattati via mail e invitati a partecipare a una cerimonia di premiazione, da 

svolgersi online o in presenza in base all’evolversi dell’emergenza sanitaria, moderata dal 

personale di Ancitel Energia e Ambiente Srl e con la partecipazione di rappresentanti dei 

Promotori. Il Vincitore avrà un periodo di 10 giorni solari dalla data di ricezione della 

comunicazione di vincita per accettare il premio di cui all’Articolo 8, trasmettendo all’indirizzo e-

mail segreteria@ancitelea.it tutte le informazioni necessarie per la ricezione del buono. 

 

10. CONSEGNA DEI PREMI 

Il Premio sarà richiesto ed assegnato entro 30 giorni solari dalla proclamazione dei vincitori. 

 

11. PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 

Il Premio spettante e non assegnato, ritirato o richiesto dal Vincitore entro il termine di cui al punto 

10, sarà devoluto in beneficenza ad una associazione non lucrativa di utilità sociale. 

In ogni caso il Premio non potrà essere convertito in alcun modo, ad esempio, in denaro o in altri 

beni differenti. 

 

12. PUBBLICITA’ 

Il Concorso unitamente al presente Regolamento ed alle informazioni relative al trattamento dei 

dati personali (vedi Articolo 14 che segue) saranno resi noti e pubblicati sui canali di 

comunicazione e social di Ancitel Energia e Ambiente Srl per tutta la durata e sino alla conclusione 



 

del Concorso. Il Concorso sarà pubblicizzato online sul web e con ogni altra modalità ritenuta 

idonea dal Promotore. 

 

13. VARIE 

La partecipazione al Concorso è gratuita. 

Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sul Vincitore per la ritenuta di cui all’art. 

30 DPR 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall’art. 19, comma 2, Legge 499/97. 

Il Promotore si riserva di sostituire i Premi in palio con altri premi di analogo valore e simili 

caratteristiche nel caso in cui il Premio originario non fosse più disponibile per motivi indipendenti 

dalla sua volontà. 

Requisito indispensabile per la partecipazione alla presente manifestazione è la prestazione da 

parte dei Destinatari dell’Iniziativa del proprio espresso consenso al trattamento dei dati personali. 

 

14. PRIVACY 

Il Trattamento dei dati personali acquisiti avverrà secondo quanto disposto dal “Regolamento 

Europeo 2016/679 - GDPR”, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”. 

La normativa indicata prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali. 

Per tali motivi il Promotore, in qualità di Titolare del trattamento, ha conferito all’interessato per il 

tramite degli istituti scolastici di appartenenza l’informativa relativa al trattamento dei dati personali 

nonché la dichiarazione di consenso relativa all’acquisizione e alla pubblicazione delle immagini e 

delle riprese foto/video per l’eventuale sottoscrizione di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale 

sul minore.  

L’Interessato potrà esercitare i diritti ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679 

– GDPR rivolgendosi al Titolare al seguente indirizzo mail: segreteria@ancitelea.it. 

 

15. LEGGE APPLICABILE 

Il presente Regolamento è regolato dal diritto italiano. 

Eventuali controversie che dovessero insorgere in merito a quanto previsto nel presente 

Regolamento saranno sottoposte alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Roma. 
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