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Oggetto: Partecipazione all’evento ANTER Green Awards 2019 

Il presente Regolamento descrive lo svolgimento degli ANTER Green Awards (di seguito anche: 

A.G.A.), evento promosso dalla Associazione ANTER – Associazione Nazionale Tutela Energie 

Rinnovabili, con sede in Via Traversa Pistoiese, n. 83 -  59100 Prato, C.F. 91026310473. 

Gli ANTER Green Awards sono un evento dedicato, tra le altre, alla valorizzazione dell’apporto e 

dell’impegno degli istituti scolastici che hanno aderito al progetto formativo denominato “Il Sole in 

Classe”, programma, quest’ultimo, promosso da ANTER nelle scuole primarie e secondarie di I 

grado del territorio nazionale, al fine di sensibilizzare le giovani generazioni sulle tematiche delle 

energie rinnovabili e dell’eco-sostenibilità. 

In particolare, nel corso degli ANTER Green Awards, verranno premiati gli elaborati prodotti dalle 

classi di alunni partecipanti al progetto “Il sole in classe”, appartenenti alle seguenti categorie: 

a. Disegni; 

b. Poesie; 

c. Eventi mediatici; 

* 

Ogni istituto scolastico aderente al progetto formativo “Il sole in classe” nel periodo 5 febbraio 

2018 – 8 febbraio 2019 che desideri partecipare agli ANTER Green Awards 2019 potrà inviare 

all’indirizzo mail organizzazione@anter.info entro e non oltre il giorno 15.02.2019, il seguente 

materiale, relativo a uno o tutte delle seguenti categorie: 

• Categoria “Disegni”: ciascun istituto scolastico potrà presentare le fotografie – di contenuto 

ben visibile - di massimo n. 2 DISEGNI, elaborati dagli alunni delle classi partecipanti al 

progetto “Il sole in classe” . Si precisa che dovrà essere presentata massimo una fotografia per 

ogni disegno; 

• Categoria “Poesie”: ciascun istituto scolastico potrà presentare le fotografie – di contenuto ben 

visibile - di massimo n. 2 POESIE, redatte dagli alunni delle classi partecipanti al progetto “Il 

sole in classe” (una foto per ogni poesia); 

• Categoria “Eventi mediatici”: ciascun istituto scolastico potrà presentare materiali che illustrino 

e descrivano n. 1 EVENTO MEDIATICO (articoli di giornale, servizi radio o tv), realizzato grazie 

all’apporto dei soggetti coinvolti nel progetto “Il sole in classe”. 

Ciascuno degli elaborati oggetto delle superiori categorie dovrà essere inerente alle tematiche 
trattate nel corso del progetto “Il Sole in classe”, quali, a titolo esemplificativo, eco-sostenibilità, 
energie rinnovabili, stile di vita green, rispetto per l’ambiente ecc. 
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Ogni istituto scolastico (di seguito anche: “Candidato”) può scegliere di partecipare ad alcune o a 
tutte le superiori categorie: nel caso in cui l’istituto sia comprensivo di più plessi, essi potranno 
gareggiare separatamente. 
 
La mail a organizzazione@anter.info, da inviare entro e non oltre il 15 febbraio 2019, dovrà avere 
le seguenti caratteristiche: 
 
OGGETTO: ANTER Green Awards 2019 
TESTO: nel testo dovrà essere indicato 

• il nome completo della scuola (specificando eventualmente il plesso); 
• il nome del referente scolastico; 
• l’indirizzo pec dell’istituto, nonché l’indirizzo mail e il recapito telefonico del 

referente indicato dall’istituto; 
• il nome del Delegato/Ambasciatore con indirizzo mail e recapito telefonico; 
• la data (mesi / anno) di partecipazione al progetto “Il sole in classe”. 
• Liberatoria firmata per soggetti adulti o minori coinvolti, in caso di invio di materiali 

video o fotografici 
 

* 

La segreteria di ANTER catalogherà in maniera anonima – ove possibile - gli elaborati ricevuti, 

assegnando a ciascuno di essi un codice di riferimento.  

Gli elaborati prevenuti dagli istituti scolastici, per ciascuna categoria, saranno valutati da una 

commissione così composta: 

• membri del Consiglio Direttivo di ANTER; 

• il Main Sponsor dell’evento (NWG Energia Srl Società Benefit) con due suoi rappresentanti; 

• gli Ambasciatori ANTER in carica  

La commissione valuterà gli elaborati in un’apposita sessione tramite mezzi a distanza e/o 

telematici, nel periodo compreso dal 19 al 22 febbraio 2019. 

Ogni membro della commissione esprimerà il proprio voto indicando quello che ritiene l’elaborato 

migliore per ciascuna delle 3 categorie, in base a criteri di pertinenza nel trattare l’argomento1 

proposto, qualità2 e originalità3. 

Il voto si riterrà valido con la partecipazione del 50%+1 degli aventi diritto al voto. In caso di 

mancato raggiungimento del quorum, si attenderanno le successive votazioni fino al 

raggiungimento dello stesso.  

                                                           
1
 Per pertinenza si intende la capacità di trattare l’argomento proposto dal SOLE IN CLASSE (eco-sostenibilità, energie rinnovabili, 

stile di vita green, rispetto per l’ambiente ecc...) in maniera approfondita e coerente. 
2
 Per qualità dell’elaborato si intende l’insieme dei fattori (armonia compositiva, tecnica, ecc..) che determinano la resa estetica del 

disegno, della poesia o dell’evento mediatico. 
3
 Per originalità si intende la capacità di affrontare il tema proposto in maniera innovativa. 
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In caso di parità, verrà organizzata una nuova sessione per il ballottaggio, da effettuarsi entro e 

non oltre 48 ore lavorative dall’apertura delle nuove votazioni. 

 

All’esito della valutazione predetta, i primi tre istituti scolastici classificati – in base al punteggio 

ottenuto - per ogni categoria, saranno considerati in c.d. “nomination” nel corso dell’evento A.G.A., 

al quale dunque saranno chiamati a partecipare, previa comunicazione da parte di ANTER. In 

particolare, entro il 28 febbraio gli istituti scolastici interessati saranno informati da ANTER circa la 

loro eventuale nomination, tramite messaggio inviato a mezzo di posta elettronica certificata, 

all’indirizzo indicato dai Candidati stessi nella comunicazione di partecipazione agli A.G.A. 

 
In caso di nomination, gli istituti scolastici interessati assicurano di essere disponibili a partecipare 
agli A.G.A. con almeno un referente/rappresentante (insegnante, preside).  
Si indica sin da ora che gli A.G.A. si terranno il giorno 14 aprile 2019 dalle 16.00 alle 18.00 presso 
l’Hotel Marriott (Via Colonnello Tommaso Masala, 54, 00148- Roma).   In caso di modifica del giorno o 
dell’ora in cui si terranno gli ANTER Green Awards, gli istituti in “nomination” saranno debitamente 
informati con congruo preavviso, non inferiore a giorni 15 (sono fatte salve le ipotesi in cui si 
renda necessario un minore preavviso per causa di forza maggiore, o comunque per causa non 
imputabile ad ANTER). 
 
 
 
Il premio attribuito all’istituto scolastico vincitore di ciascuna categoria, consiste in un anno di 

fornitura a titolo gratuito (per quanto concerne la quota energia) di energia elettrica 100% green, 

offerta dal Main Sponsor dell’evento, NWG ENERGIA S.r.l. Società Benefit, fino a concorrenza di un 

consumo annuo di energia pari a 62.000 kWh (quota energia, esclusi imposte, oneri di rete, oneri 

passanti ecc…)  

*** 

 

Informazioni utili 

 

DISEGNO 

Si intende per disegno: “Rappresentazione grafica di oggetti della realtà o dell’immaginazione, di 

persone, di luoghi, di figure geometriche. Momento ideativo o preparatorio di un’opera eseguita 

con altre tecniche (pittura, scultura) o espressione autonoma, ha come base la linea mediante la 

quale si fissa l’immagine.” (Enciclopedia TRECCANI) 
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PER I CANDIDATI: 

 

I Candidati dovranno presentare fotografie ritraenti i disegni elaborati dalle classi facenti parte del 

progetto “Il sole in classe”, secondo le seguenti specifiche: 

• FORMATO: foto (jpg) 

• SUPPORTO: Qualsiasi materiale è accettato 

• COLORI: il disegno può essere a colori o in bianco e nero 

• TECNICA: Purché il disegno sia realizzato a mano dagli alunni della classe, la tecnica 

utilizzata è libera (es. matita, carboncino, pennarello, olio, acquerelli) e può essere anche 

mista. 

 

 

POESIA 

Si intende per poesia, “l’arte di produrre composizioni verbali in versi, cioè secondo determinate 

leggi metriche, o secondo altri tipi di restrizione; con una certa approssimazione si può dire che il 

significato di p. è individuabile, nell’uso corrente e tradizionale, nella sua contrapposizione a prosa, 

in quanto i due termini implicano rispettivamente e principalmente la presenza o l’assenza di una 

restrizione metrica. All’interno di questa accezione si situano la divisione tradizionale in poesia 

epica, lirica, drammatica, e altre distinzioni quali: p. didascalica, satirica, bucolica (o pastorale), 

dialettale, colta ecc.” (Enciclopedia TRECCANI) 

PER I CANDIDATI:  

I Candidati dovranno presentare componimenti poetici elaborati dalle classi facenti parte del 

progetto “Il sole in classe”, secondo le seguenti specifiche: 

• FORMATO: i componimenti poetici dovranno essere presentati attraverso foto in formato 

jpg (no file word/pdf o presentazioni in Powerpoint); sono accettati video se la poesia è 

recitata dai bambini per i quali i genitori hanno firmato apposita liberatoria 

• GENERE E METRICA: liberi  

 

EVENTO MEDIATICO 

Si intende per evento mediatico un evento (recita, sfilata, festa, ecc.) o un’iniziativa (campagne di 

sensibilizzazione, progetti volto a rendere l’istituto più sostenibile, ecc.) realizzati dalla scuola, 

nell’ambito del SOLE IN CLASSE, in cui siano stati coinvolti i media, ossia “l'insieme dei mezzi di 

comunicazione e di divulgazione (televisione, cinema, radio, giornali, manifesti ecc.) che informano 

il vasto pubblico” (Dizionario Italiano Sabatini Coletti) 
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PER I CANDIDATI:  

• FORMATO: video (mp4) o foto (jpg) che illustrino l’evento mediatico, saranno accettati solo 

se accompagnati da articoli di giornale o servizi radio o televisivi (anche locali), che offrono 

una testimonianza dello stesso. 

 


