
 
 

 
 
 

 
A CARNEVALE L’AMBIENTE VALE 

REGOLAMENTO 
 
 
 
PATROCINI RICHIESTI 
Provincia di Rovigo, Comune di Adria, WWF Rovigo, Legambiente. 

PERIODO E DURATA 
Partecipazione concorso: fino al 13 febbraio 2018 
Laboratorio: 11 febbraio 
Sfilata: 13 febbraio  

PARTECIPANTI 
Al progetto/concorso possono partecipare le scuole con le proprie classi 
 
È rivolto a tutti i ragazzi delle  Scuole: 
- dell’infanzia 
- primarie 
con i rispettivi insegnanti. 
  

OBIETTIVI e TEMI 
L’obiettivo prioritario è quello di offrire concrete opportunità di partecipazione – originali e fortemente 
educative – per sensibilizzare i più giovani sulle questioni relative al rispetto dell’ambiente e allo sviluppo 
sostenibile. 
L’iniziativa prende spunto dal Carnevale, periodo di giochi e travestimenti, per trasformarlo in una occasione 
di riflessione su questi temi. 
Lo scopo è quello di promuovere una nuova cultura: il corretto utilizzo e riutilizzo degli oggetti che fanno 
parte della nostra quotidianità, attraverso l’abitudine a considerare ciò che è ritenuto vecchio come una 
risorsa, consentendo anche di risparmiare e non sprecare denaro. L’iniziativa è rivolta a tutti i ragazzi che, 
con i loro genitori o con i loro insegnanti, potranno partecipare al concorso creando maschere ed oggetti 
perché tutti possano imparare il valore del recupero di tutto quello che con troppa facilità buttiamo via.  
 
L’iniziativa viene ospitata all’interno del centro commerciale Il Porto di Adria, sostenitore  del progetto.  
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Il progetto chiede ai partecipanti di mettere alla prova la propria creatività e la propria sensibilità ambientale 
realizzando maschere e costumi di carnevale con materiali riciclati e oggetti di scarto. 

Bambini e ragazzi possono anche riutilizzare i costumi di carnevale degli anni precedenti  
semplicemente riadattandoli e abbellendoli con nuovi particolari, senza spendere nulla.  
 
 



 
 
 

 

 

LABORATORIO DELLE MASCHERE RICICLATE 

Le maschere possono essere realizzate anche partecipando al laboratorio che si tiene Domenica 11 
febbraio, ore 16.00. 
 
L’adesione al concorso prevede  la diffusione degli elaborati attraverso gli strumenti di comunicazione a 
nostra disposizione: sito internet, social network, medi locali, radio, tv, youtube. Nessun compenso è 
previsto  per tale assenso 
 
SCADENZE  
Tutte le maschere e i costumi, potranno partecipare alla grande sfilata che si terrà martedì 13 
febbraio, alle ore 16:30 presso il Centro Commerciale Il Porto di Adria; le creazioni più originali, interessanti 
e significative, verranno premiate. 

PREMI 
Sono previsti premi ai primi tre classificati della sezione singoli e della  sezione scuole. 
Alla scuola che coinvolge il maggior numero di bambini verrà assegnato un notebook. 
Nel dettaglio: 
 
PREMI PER LE SCUOLE 
1° premio assoluto: un notebook alla scuola che coinvolge il maggior numero di bambini  
2° premio scuole: Monitor computer  
3° premio scuole: Monitor computer  
 
3 menzioni speciali: tablet 
 
PREMI PER I SINGOLI 
1° premio singoli: tablet  
2° premio: 70 euro 
3° premio: 50 euro  
 
L’assegnazione dei premi avverranno ad insindacabile giudizio della Giuria 
 
Regolamento su www.centrocommercialeilporto.it  
 
Segreteria Organizzativa  
Michela Ambroglini | Indalo Comunicazione 
Tel.0425 659064 Fax 0425 659049 
relazioniesterne3@indalo.it 
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