
IN MATERIALE RICICLATO

CONCORSO 

Diciannovesima edizione 

Anche quest’anno, considerata la sempre più crescente partecipazione da parte delle scuole di

Verona e provincia, Amia Verona SPA in collaborazione con il Consorzio di Bacino Verona Due

Del Quadrilatero e il Consiglio di Bacino Verona Nord, propone il

“Concorso Presepi e Paesaggi in materiale riciclato” .

La mostra/concorso si svolgerà dal 07 al 26 Dicembre 2018 presso la Loggia di Frà Giocondo in

Piazza Dante a Verona.

L’obiettivo principale rimane la volontà di trasmettere ai ragazzi il rispetto dell’ambiente

facendo leva sulla fantasia e la conoscenza dei materiali di scarto.



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

1. Iscrizione: L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite.

2. Chi può partecipare: Tutti gli studenti di ogni ordine e grado delle scuole di Verona e

Provincia

3. Termini per l’iscrizione: L’iscrizione è fissata entro e non oltre lunedì 12 Novembre 2018

4. Come ci si iscrive: Compilare la scheda di partecipazione in allegato e inviarla mezzo mail a:

servizioscuole@amiavr.it

Si raccomanda di presentare una scheda di partecipazione per ogni opera, specificando nome

della scuola, classe, sezione e tipo di opera (da appoggio o da appendere)

5. Quante opere si possono consegnare: Massimo tre elaborati per ogni singola classe

6. Dimensioni e caratteristiche: Le opere in piano dovranno avere una base di cm 45 x cm 45.

Le indicazioni sopraindicate sono correlate alla modalità di esposizione, vi preghiamo di

rispettarle perché corrispondono alle dimensioni dei piani di appoggio. Qualora le opere

avessero dimensioni maggiori potremmo avere delle difficoltà nel garantirne una collocazione.

7. Materiali di seconda mano e loro reperimento: Tutti i manufatti devono essere realizzati con

materiali di recupero e/o scarto.

Per costruire le opere vi preghiamo di non utilizzare alimenti come pasta, riso, fagioli secchi e

legumi in genere, chiodi di garofano e spezie, anche se hanno superato la data di scadenza

indicata sulla confezione. Riteniamo si tratti di una scelta etica volta a sensibilizzare i ragazzi

contro lo spreco di cibo.
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È possibile recuperare del materiale di seconda mano al “Centro di Riuso Creativo” che si trova

presso l'ex Arsenale Militare, palazzina 15 (di fronte alla sede della Polizia Municipale) Piazza

dell’Arsenale, Verona.

Il “Centro di Riuso Creativo” raccoglie scarti di produzione puliti e non pericolosi come carta e

cartone, plastica, teflon, forex, cordame, legno, metallo, cuoio, tessuti, merceria e bigiotteria,

donati dalle aziende, seleziona i materiali e li mette a disposizione gratuitamente per gli

insegnanti ed educatori del Comune di Verona e di tutti i Comuni della Provincia.

Per contatti ed orari di apertura consultare la pagina: 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=13213 oppure il volantino in allegato.

8. Termini di consegna: La consegna delle opere dovrà avvenire dal 3 al 5 dicembre 2018.

Indicazioni specifiche per la consegna saranno fornite ai partecipanti.

Tutte le opere in concorso a chiusura della manifestazione rimarranno a disposizione di AMIA.

Chi desiderasse, in via eccezionale, ritirare il proprio elaborato alla chiusura della mostra deve

prendere accordi con l’organizzazione.

Contatti ed informazioni 

Email: servizioscuole@amiavr.it
Tel.: 045/8063322

Email: m.tezza@consorziovr2.it
Tel.: 045/6887664
Fax: 045/6860851
Referente: Margherita Tezza
www.consorziovr2.itwww.amiavr.it

Centralino: 045/8063311
Referenti: Miriam Confente e Stefania Marini
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