
 

 

 

CONCORSO 

“PLOGGING A VERONA” 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

 
Amia Verona Spa, nell’ambito delle iniziative finalizzate a sensibilizzare i giovani alle tematiche 

ambientali e in particolare al corretto conferimento dei rifiuti, intende promuovere il concorso 

“Plogging a Verona” per l’anno scolastico 2020/2021. 

Il concorso, rivolto agli alunni delle scuole secondaria di secondo grado del Comune di Verona, è 

volto ad invitare i ragazzi a prestare attenzione al tema dell’abbandono dei rifiuti e del rispetto 

dell’ambiente circostante. 

Il plogging è un’attività sportiva nata in Svezia e consiste nella raccolta dei rifiuti mentre si corre o 

si passeggia. La particolare attività combina l’esercizio fisico con la pulizia di parchi, marciapiedi, 

viali, …  

Il senso civico, tanto sentito in questo periodo, si riferisce ad un insieme di comportamenti ed 

atteggiamenti che attengono al rispetto degli altri e delle regole di vita in una comunità. 

Con questo concorso si vuole quindi offrire ai giovani la possibilità di dimostrare che possono essere 

protagonisti di azioni esemplari anche per gli adulti. 

Non è raro infatti vedere persone di tutte le età abbandonare a terra una sigaretta, uno scontrino e 

imballaggi vari. 



Amia Verona Spa si occupa anche dello spazzamento e della pulizia della città ma a nulla serve 

l’impegno continuo degli operatori se alcuni cittadini non rispettano le regole in merito al 

conferimento dei rifiuti. 

Corriamo assieme per una Verona più pulita! 

 

 

Regolamento 

 

Art.1 

Finalità 

Il concorso vuole essere un’occasione per ricordare ai giovani le semplici regole da seguire per 

mantenere puliti ed in ordine gli ambienti che loro stessi frequentano e per far circolare l’importanza 

del collaborare per un obiettivo comune a tutti come il rispetto del territorio.   

Altro obiettivo è quello di far comprendere che la tecnologia oramai a disposizione di tutti può essere 

utilizzata non solo per giocare o per condividere vissuti tramite social ma anche per creare 

“messaggi” divulgativi. 

Intende infine stimolare i ragazzi a lavorare anche in gruppo (solo se permesso dalle diverse 

disposizioni in materia di contrasto e contenimento del nuovo coronavirus) rispettando però le 

disposizioni in ambito igienico sanitario necessarie in questo periodo di emergenza pandemica. 

 

Art.2 

Destinatari 

Il concorso è rivolto agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Verona. 

 

Art.3 

Tipologia degli elaborati 

Gli studenti e le studentesse sono invitati ad elaborare un video della durata massima di un minuto 

in cui devono rappresentare realisticamente o simbolicamente l’attività del plogging. I video possono 

essere realizzati a proprio piacere utilizzando uno stile didattico, comico, ironico, musicale, … 

L’ambientazione scelta può essere quella domestica, scolastica, un parco, una strada, una piazza o 

qualunque altra realtà. 

L’importante è che il video esprima il messaggio di non abbandonare i rifiuti e che il rispetto 

dell’ambiente non deve essere solo una regola imposta ma un’abitudine quotidiana. 

Gli insegnanti sono invitati a rendersi disponibili a collaborare ricordando ai ragazzi le dovute 

precauzioni e attenzioni nel caso si raccolgano reali rifiuti da terra utilizzando guanti, pinze, gel 

disinfettante, … 

 



Art.4 

Valutazione degli elaborati 

La valutazione degli elaborati sarà effettuata da una commissione composta da: 

 Direttore Generale Amia Verona Spa – Ennio Cozzolotto 

 Dirigente ai Servizi di Amia Verona Spa - Dott. Diego Testi 

 Responsabile Ufficio Scuole di Amia Verona Spa – Maria Cristina Buniotto 

 Responsabile Manutenzione Aree Verdi – Marco Magnano 

 Responsabile Ufficio Ecosportello Comune di Verona - Dott.ssa Loretta Castagna 

La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

 Efficacia: capacità dell’elaborato di trasmettere nell’immediatezza le finalità indicate nel 

presente bando 

 Coerenza: intesa come unità, continuità ed armonia dal punto di vista tematico, logico e 

tecnico 

 Originalità: vitalità espressa nel linguaggio, nelle idee e nelle immagini 

 Qualità: validità dei contenuti e attenzione nell’uso di forme espressive e tecniche di 

comunicazione. 

Le decisioni della commissione giudicatrice sono insindacabili ed inappellabili. 

 

Art.5 

Modalità di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita e l’invio degli elaborati dovrà avvenire entro il 31 maggio 

2021. 

Per partecipare è necessario compilare il modello allegato al presente bando. Sono ammessi al 

concorso solo lavori originali ed inediti, saranno pertanto esclusi i lavori che contengono elementi 

coperti da copyright o che risultano già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione. Non sono 

ammessi lavori il cui contenuto non risulti rispondente ai requisiti richiesti e alle finalità del concorso. 

Tutti gli elaborati dovranno essere conformi al tema oggetto del concorso; non devono avere 

carattere commerciale e/o pubblicitario né avere contenuti contrari alla legge. Ogni studente o 

gruppo di studenti può partecipare con un solo video. 

Gli elaborati devono essere inviati tramite WhatsApp al numero 3357791121. Ciascun elaborato 

dovrà essere accompagnato dal modulo allegato al Regolamento, compilato e firmato. 

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a servizioscuole@amiavr.it 

 

Art.6 

Premiazione 

I vincitori verranno contattati tramite chiamata/messaggio al numero di telefono indicato sul modulo 

o tramite mail. 

Sono previsti i seguenti premi: 



- un premio per la scuola con più partecipanti (anche singolarmente) consistente in una 

fornitura di libri sul tema ambiente  

- quattro premi consistenti in prodotti eco-sostenibili per: 

 

1. il video più originale 

2. il video più spiritoso 

3. il video più espressivo 

4. il video più creativo 

 

Le premiazioni avverranno entro il 30 giugno 2021. 

 

Art.7 

Liberatorie 

I partecipanti, per i video proposti, concedono ad Amia Verona Spa una licenza d’uso completa, 

esclusiva, irrevocabile. I video potranno essere pubblicati sul sito di Amia Verona Spa, nonché 

utilizzate in occasione di diverse iniziative. 

L’adesione al concorso implica il possesso di tutti i diritti dell’opera e solleva il promotore da tutte le 

responsabilità, costi ed oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del 

contenuto dell’opera. 

A tale scopo dovrà essere compilato in ogni parte il modulo allegato. 

 

Art.8 

Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento. 

 

Art.9 

Allegati 

Modulo di partecipazione 

 

 


