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Oggetto: Partecipazione all’evento ANTER Green Awards 2020 

A. Descrizione evento e soggetto promotore 

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, saranno premiati gli elaborati prodotti dalle 

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

come descritte alla successiva lettera D): 

a. Disegni; 

b. Poesie e Canzoni; 

c. Eventi mediatici. 

* 

B. Ambito territoriale di svolgimento.  NOVITA’ AGA 2020 

Ogni classe aderente al progetto formativo “Il sole in classe” nel periodo 8 febbraio 2019 – 31 

dicembre 2019 potrà partecipare agli A.G.A. 

Le classi saranno suddivise nelle seguenti aree geografiche, individuate su base regionale: 

• area Nord: per le classi di Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino 

Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna e Liguria; 

• area Centro: per le classi di Toscana, Umbria, Lazio e Marche; 

• area Sud: per le classi di Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Abruzzo, Molise e 

Sardegna. 

* 

C. Modalità di partecipazione. NOVITA’ AGA 2020 

Ogni classe aderente al progetto formativo “Il sole in classe” nel periodo 8 febbraio 2019 – 31 

dicembre 2019, che desideri partecipare agli ANTER Green Awards 2020, dovrà realizzare, con il 

supporto dell’Ambasciatore o del Delegato di riferimento, entro e non oltre il 15 gennaio 2020,  
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Un VIDEO ILLUSTRATIVO (descritto al punto E) dell’elaborato prodotto dalla classe all’esito del 

ciclo di incontri de “Il Sole in Classe”, relativo a una delle seguenti categorie: 

• Categoria “Disegni”: ciascuna classe dell’area Sud potrà presentare massimo n. 1 DISEGNO, 

elaborato dagli alunni della classe partecipante al progetto “Il sole in classe”; 

• Categoria “Poesie”/”Canzoni”: ciascuna classe dell’area Centro potrà presentare massimo n. 1 

POESIA oppure massimo n. 1 CANZONE, creati dagli alunni della classe partecipante al progetto 

“Il sole in classe”; 

• Categoria “Eventi mediatici”: ciascuna classe dell’area Nord potrà presentare materiali che 

illustrino e descrivano n. 1 EVENTO MEDIATICO (a titolo di esempio, foto di articolo di giornale 

o indirizzo url di video o servizi tv ecc.), realizzato grazie all’apporto dei soggetti coinvolti nel 

progetto “Il sole in classe”. 

L’Ambasciatore/il Delegato di riferimento si occuperà di inoltrare ad ANTER il video realizzato entro 

il 15/01/2020. 

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. 
 

* 

D. Le categorie oggetto degli elaborati. 

In base all’area geografica di appartenenza, le classi dovranno presentare i propri elaborati rientranti 

tra le seguenti categorie: 

1. AREA SUD: DISEGNO 

S’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) 

2a. AREA CENTRO: POESIA 

S’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) 
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2b.AREA CENTRO: CANZONE 

S’intende per canzone una composizione musicale di breve durata, generalmente in versi, destinata 

a essere cantata da una o più voci con accompagnamento (ritmico, musicale, vocale), o anche senza 

(canto a cappella, o altre forme contemporanee). 

I candidati possono presentare: (i) componimenti “originali”, sia nella parte armonica/melodica che 

nel testo; (ii) componimenti basati su una melodia già esistente (con solo testo “originale” elaborato 

dalle classi partecipanti a “Il sole in classe”), purché nel rispetto del diritto di autore, anche per come 

tutelato presso la SIAE;  

3. AREA NORD: EVENTO MEDIATICO 

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

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

nell’ambito del progetto “Il 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). 

* 

E. Formato dei VIDEO ILLUSTRATIVI NOVITA’ AGA 2020 

I VIDEO ILLUSTRATIVI verranno realizzati dalle classi con il supporto degli ambasciatori e delegati 

di ANTER (utilizzando l’apposito modello predisposto da ANTER) ed inviati telematicamente entro e 

non oltre il 15/01/2020 ad ANTER.  

Tali VIDEO dovranno contenere i seguenti elementi: 

• 1 fotografia orizzontale oppure, in alternativa SOLO per le categorie EVENTO MEDIATICO 

e POESIA/CANZONE 1 video di max 30 secondi ritraente l’elaborato dalla classe che ha 

aderito al progetto “Il sole in classe”  

• 1 video orizzontale di max 30 secondi ritraente l’insegnante che si presenta, illustra il 

progetto realizzato dalla classe, spiega come la scuola utilizzerebbe il premio, invita il pubblico a 

votare, ringrazia ANTER per IL SOLE IN CLASSE  

 

Video con caratteristiche diverse non potranno essere accettati.  

Gli Ambasciatori/ Delegati inseriranno sul modello di video, anche n. 1 fotografia – selfie 

orizzontale ritraente l’Ambasciatore/Delegato di fronte alla scuola e n.1 fotografia orizzontale 

ritraente l’Ambasciatore che svolge la lezione innanzi alla classe in ascolto, ritratta di spalle, oltre a 

n.1 video orizzontale di max 10 secondi dell’Ambasciatore/Delegato che ringrazia la/le classe/i per 

aver partecipato al sole in classe e invita il pubblico a votare. 

http://www.anteritalia.org/
mailto:segreteria@anter.info


 

Via Traversa Pistoiese, 83 - 59100 Prato 
Tel 0574 34805 - fax 0574 028311 

CF 91026310473 - P. IVA 01680940473 
www.anteritalia.org 

segreteria@anter.info 
 

 

Ciascun istituto scolastico dovrà inoltre fornire ad ANTER, unitamente al video ed entro il medesimo 

termine del 15.01.2020, inviandola all’indirizzo organizzazione@anter.info, la liberatoria per 

immagini e video sottoscritta dall’insegnante che compare nel VIDEO ILLUSTRATIVO. 

 

F. Modalità di selezione dei vincitori ed assegnazione premi. NOVITA’ AGA 2020 

Gli elaborati prodotti dalle scuole, e trasposti su apposito modello dall’Ambasciatore/Delegato di 

riferimento, saranno pubblicati sul Sito internet di ANTER e in quella sede potranno essere votati da 

ciascun utente che li visualizzi. Le preferenze di voto saranno espresse dagli utenti nell’arco di un 

periodo non inferiore a 30 gg a far data dal momento della pubblicazione del video sul Sito internet 

di ANTER. Tutte le classi partecipanti riceveranno una comunicazione via mail con la data di inizio e 

quella di chiusura del periodo in cui i video saranno resi visibili e votabili sul citato Sito internet. Tale 

informazione sarà inoltre pubblicata sul sito di ANTER www.anteritalia.org e tramite i canali social 

dell’associazione. 

Seguendo le indicazioni che verranno appositamente fornite su greenawards.anteritalia.org, ogni 

votante esprimerà la propria preferenza selezionando quello che ritiene l’elaborato migliore per 

ciascuna delle predette categorie, in base a criteri di pertinenza nel trattare l’argomento1 proposto, 

qualità2 e originalità3.  

L’andamento delle votazioni e le relative classifiche saranno disponibili on line e aggiornate in tempo 

reale sulla pagina greenawards.anteritalia.org . 

Nel caso in cui, al termine delle votazioni, con riguardo ai primi tre video classificati per ciascuna 

categoria si riscontrino dei casi di ex aequo fra video votati, si procederà ad estrarre “a sorte” – alla 

presenza di un Notaio - il vincitore per ciascuna categoria. ANTER provvederà a dare idonea 

comunicazione via mail agli istituti che hanno conseguito l’ex aequo, indicando nella stessa la data 

ed il luogo nel quale  - alla presenza del notaio -  si procederà all’estrazione. 

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

ottenuto - per ogni categoria, saranno convocati da ANTER a partecipare all’evento A.G.A. La 

comunicazione avverrà a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato dai Candidati stessi nella 

comunicazione di adesione a IL SOLE IN CLASSE. Inoltre, la classifica definitiva con le scuole vincitrici 

sarà pubblicata sulla pagina greenawards.anteritalia.org 

Gli istituti scolastici interessati assicurano di essere disponibili a partecipare agli A.G.A. con almeno 

un referente/rappresentante (insegnante, preside).  

 
1 Per pertinenza s’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 s’intende l’insieme dei fattori (armonia compositiva, tecnica, ecc..) che determinano la resa estetica del 
disegno, della poesia o canzone o dell’evento mediatico. 
3 Per originalità s’intende la capacità di affrontare il tema proposto in maniera innovativa. 
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La premiazione si terrà durante l’evento ANTER GREEN AWARDS: i dettagli relativi a luogo, data e 

orario saranno comunicati successivamente agli istituti scolastici partecipanti.  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 primo classificato di ciascuna delle tre categorie, consiste in 

un anno di fornitura a titolo gratuito (per quanto concerne la quota energia) di energia 

elettrica 100% green, offerta dallo Sponsor dell’evento, NWG ENERGIA S.p.A. Società 

Benefit, fino a concorrenza di un consumo annuo di energia pari a 62.000 kWh (quota energia, 

escluse imposte ed oneri).  

Laddove l’istituto scolastico documenti una impossibilità, giuridica o materiale, di ricevere il premio 

suddetto (fornitura elettrica annuale), dovrà darne documentata comunicazione ad ANTER entro n. 

60 giorni dalla data in cui si sono tenuti gli A.G.A.: in tal caso, sarà attribuito un premio sostitutivo, 

sempre offerto dalla società NWG Energia, consistente nella fornitura di beni e attrezzature 

scolastiche (anche da scegliersi fra quelli di una apposita lista redatta dall’istituto scolastico secondo 

le proprie preferenze), per il controvalore monetario di massimo € 2.500.  

Laddove l’istituto scolastico che intende ricevere il premio sostitutivo, non fornisca la 

documentazione richiesta a tal fine necessaria entro n. 60 giorni dalla data di formale comunicazione 

di attribuzione del premio, l’istituto perderà il diritto di vedersi attribuito il premio. 

 

NOVITA’ AGA 2020 

In aggiunta al premio attribuito agli istituti primi classificati in ciascuna categoria, di cui si è dato 

atto sopra, al fine di incentivare la diffusione delle tematiche relative alla tutela e della sostenibilità 

ambientale, è prevista l’attribuzione di un ulteriore premio per i primi 100 video che – a prescindere 

dalla categoria di appartenenza - abbiano raggiunto almeno 2000 punti**. 

I video che avranno totalizzato almeno 2000 punti riceveranno un premio in denaro - in favore 

dell’istituto scolastico interessato- da destinare all’acquisto di beni e attrezzature scolastiche. 

1° Classificato: premio del valore di 3.000€ 

2° Classificato: premio del valore di 2.000€ 

3° Classificato: premio del valore di 1.000 €  

Dal 4° al 100° classificato: premio del valore di 300€. 

I premi saranno offerti da NWG ENERGIA S.p.A. Società Benefit entro il 31.12.2020. 
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Nel caso in cui si verifichino dei casi di ex equo fra video votati, tale da superare il numero di 100,  

o comunque tale da creare duplicazioni tra i primi tre classificati, si procederà ad estrarre “a sorte” 

- alla presenza di un Notaio -  i primi tre video, ovvero i restanti 97  video, che attribuiranno al 

relativo istituto scolastico il diritto al premio. 

ANTER provvederà a dare idonea comunicazione via mail agli istituti che hanno conseguito l’ex 

aequo, indicando nella stessa la data ed il luogo nel quale - alla presenza del notaio - si procederà 

all’estrazione. 

** Il punteggio sarà determinato con le seguenti modalità: 

 

1 punto: per ogni voto di preferenza al video ricevuto sull’apposita pagina on line del concorso 

5 punto: per ogni voto di preferenza al video ricevuto da utente che abbia provveduto alla 

registrazione e all’approvazione (con modalità double optin) alla pagina on line del concorso. 

 * 

G. Gratuità della partecipazione. 

La partecipazione all’evento è gratuita. 

 

 

Per maggiori informazioni: 

organizzazione@anter.info 

0574 34805 
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