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Oggetto: Partecipazione all’evento ANTER Green Awards 2021 

A. Descrizione evento e soggetto promotore 

Il presente Regolamento descrive lo svolgimento degli ANTER Green Awards 2021 (di seguito anche: 

A.G.A. 2021), 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. Con Il Sole in Classe, ANTER si propone anche di perseguire alcuni 

obiettivi di sostenibilità (SDGs) individuati dall’Agenda 2030, quali: n°4: Offrire un’educazione di 

qualità, inclusiva e paritaria e promuovere le opportunità di apprendimento durante la vita per tutti; 

n°13: Fare un’azione urgente per combattere il cambiamento climatico e il suo impatto; n° 17: 

Rinforzare i significati dell’attuazione e rivitalizzare le collaborazioni globali per lo sviluppo 

sostenibile.  

In particolare, nel corso degli ANTER Green Awards 2021, saranno premiate gli elaborati prodotti 

dalle scuole partecipanti al progetto “Il sole in classe”, nei termini descritti di seguito. 

* 

B. Modalità di partecipazione.  

Ogni classe – o insieme di classi appartenenti al medesimo plesso o istituto – aderente al progetto 

formativo “Il sole in classe” nel periodo 7 gennaio 2020 – 12 marzo 2021, che desideri 

partecipare agli ANTER Green Awards 2021, dovrà realizzare, con il supporto dell’Ambasciatore o del 

Delegato di riferimento, una POESIA (così come descritta al punto C) prodotta dagli studenti all’esito 

dell’incontro o del ciclo di incontri de “Il Sole in Classe”.  

Ciascuna poesia 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. 

L’elaborato poetico e i materiali descritti alla successiva lettera C) dovranno essere inviati al seguente 

indirizzo di ANTER: organizzazione@anter.info. Gli elaborati e i relativi materiali potranno essere 

inviati a far data dal giorno 01 febbraio 2021 ed entro e non oltre il 30 marzo 2021. 

Dopo l’invio della poesia e dei materiali di cui alla successiva lett. C, i referenti degli istituti scolastici 

riceveranno, tramite mail, conferma di partecipazione all’evento. 

 

http://www.anteritalia.org/
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* 

C. Formato della Poesia 

L’elaborato dovrà essere composto da n°5 versi di max 10 parole ciascuno in formato word, 

e dovrà essere inviato ad organizzazione@anter.info insieme a n°5 fotografie scattate dagli 

studenti (o comunque non protette da copyright) o disegni in formato 16:9 che illustrino 

bellezze naturali e/o pratiche virtuose del comune o della provincia in cui la scuola è 

situata. 

Oltre al suddetto materiale, la cui produzione è obbligatoria per la partecipazione al concorso, la 

scuola potrà inviare facoltativamente anche 1 una NOTA AUDIO registrata dagli studenti che 

leggono la poesia e 1 video orizzontale di max 30 secondi ritraente l’insegnante di riferimento 

per il progetto che si presenta, illustra la poesia realizzata dalla classe, spiega come la scuola 

utilizzerebbe il premio e invita il pubblico a votare. Tale video dovrà essere accompagnato dalla 

liberatoria per immagini e video fornita da ANTER e sottoscritta dall’insegnante che compare nelle 

riprese. 

Tutte le poesie e il materiale fotografico/i disegni inviati che non rispondono ai requisiti richiesti dal 

presente regolamento, o che comunque utilizzino espressioni e/o immagini contrari al buon costume, 

e/o volgari e/o offensivi, ovvero in potenziale violazione di diritti d’autore o altri diritti di terzi, o che 

fossero ritenuti - ad insindacabile giudizio dell’associazione promotrice - inappropriati rispetto al 

contesto della manifestazione, non verranno accettati e pertanto l’utente che ha caricato il disegno 

e/o l’immagine e/o la poesia perderà il diritto all’ottenimento del premio. 

In particolare, le poesie e il materiale fotografico/i disegni inviati NON dovranno costituire una forma 

di pubblicità a qualsiasi attività commerciale, NON dovranno riportare marchi, loghi o nomi di prodotti 

in commercio o altro segno distintivo di aziende o prodotti e NON dovranno avere contenuti che 

supportino programmi politici, indipendentemente dal partito, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, riferimento a partiti politici, messaggi politici o dimostrazioni. 

Il referente di ciascun istituto scolastico partecipante dichiara che gli elaborati caricati (testi e foto) 

sono originali e dichiara di essere consapevole che la responsabilità del contenuto del materiale è a 

carico del soggetto che li ha inviati. 

Con la partecipazione agli A.G.A. 2021, gli istituti scolastici partecipanti cedono a titolo gratuito ad 

ANTER  il diritto di utilizzo e diffusione, con qualsiasi mezzo, degli elaborati poetici e dei materiali 

audio/video/fotografici/immagini ad esso connessi, al fine di rendere nota al pubblico l’attività no 

profit e le finalità di ANTER e di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche ambientali che 

ANTER promuove. 

* 
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D. VIDEO   

Con il materiale di cui al punto C, ANTER realizzerà un VIDEO standard. 

* 

E. Modalità di selezione dei vincitori ed assegnazione premi.  

I materiali inviati dalle scuole, e trasposti in video da ANTER, saranno pubblicati sul Sito internet 

greenawards.anteritalia.org e in quella sede potranno essere votati da ciascun utente che li visualizzi. 

Le preferenze di voto saranno espresse dagli utenti dal 20 aprile (ore 16.00) al 14 maggio 2021 (ore 

18.00). Tutte le classi partecipanti riceveranno una comunicazione via mail con la data di inizio 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. 

Tutti coloro che intendono votare uno dei video pubblicati (di seguito “Sostenitore” o al plurale 

“Sostenitori”), potranno esprimere la propria preferenza seguendo le indicazioni che verranno 

appositamente fornite su greenawards.anteritalia.org. 

Per registrarsi ai fini del voto, il Sostenitore dovrà compilare il form disponibile sul sito con i dati 

obbligatori richiesti. Il Sostenitore riceverà una mail, all’indirizzo indicato in fase di registrazione, 

nella quale gli sarà richiesto di confermare l’avvenuta iscrizione (modalità double optin): solo dopo 

la conferma da parte del Sostenitore, lo stesso risulterà regolarmente iscritto e potrà votare. In 

alternativa, gli utenti possono registrarsi alla piattaforma tramite un login che utilizza i dati di login 

utilizzati dall’utente su Facebook. 

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. 

Il punto attribuito al video votato sarà moltiplicato x5 se l’utente si iscriverà anche alla Newsletter 

di ANTER. 

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

reale sulla pagina greenawards.anteritalia.org . Anche la classifica definitiva con le scuole vincitrici sarà 

pubblicata sulla pagina greenawards.anteritalia.org 

Alla chiusura delle votazioni, i primi dieci istituti scolastici classificati in base al punteggio ottenuto, 

saranno convocati da ANTER a partecipare all’evento A.G.A. 2021.  

La comunicazione avverrà a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato dagli istituti candidati 

nella comunicazione di adesione a IL SOLE IN CLASSE.  

 

Gli istituti scolastici dal 1° al 3° classificato assicurano di essere disponibili a partecipare a gli A.G.A. 

con almeno un referente/rappresentante (Insegnante, Dirigente Scolastico), o ad inviare un 

contributo video. 
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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 con un anticipo di 

almeno 15 giorni rispetto alla data dell’Evento (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). 

Laddove imposto dalla normativa vigente l’evento potrà anche tenersi con modalità esclusivamente 

telematiche. 

 

I premi offerti dallo Sponsor dell’evento, NWG ENERGIA S.p.A. Società Benefit saranno attributi 

ai primi 10 istituti classificati, nella seguente misura: 

1° Classificato: premio del valore di 3.000€ 

2° Classificato: premio del valore di 2.000€ 

3° Classificato: premio del valore di 1.000 €  

4° Classificato: premio del valore di 900 € 

5° Classificato: premio del valore di 800 € 

6° Classificato: premio del valore di 700 € 

7° Classificato: premio del valore di 600 € 

8° Classificato: premio del valore di 500 € 

9° Classificato: premio del valore di 400 € 

10° Classificato: premio del valore di 300 € 

I premi saranno attribuiti agli istituti scolastici da NWG ENERGIA S.p.A. Società Benefit entro il 

31.12.2021.  

La PREVENTIVA rendicontazione circa la destinazione d’uso del premio per finalità 

connesse al rafforzamento dell’offerta formativa dell’istituto vincitore è condizione per 

l’erogazione del premio. 

* 

G. Gratuità della partecipazione. 

La partecipazione all’evento è totalmente gratuita. 
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L’evento non costituisce concorso o operazione a premi ai sensi del  D.P.R. 430 del 26 ottobre 

2001 e s.m.i..  

Per maggiori informazioni: 

organizzazione@anter.info 

393 8408378  

0574 34805 
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