BANDO DI CONCORSO - INAD ITALIA 2018
Liberiamoci dal rumore
Il gruppo di lavoro INAD-Italia dell’Associazione Italiana di Acustica, in occasione della 23a edizione
dell’International Noise Awareness Day (Giornata Internazionale di Sensibilizzazione sul Rumore), indice il
presente concorso, riservato agli allievi di tutte le scuole interessate a partecipare, contribuendo
attivamente alla produzione di materiale informativo e divulgativo.

Regolamento
Tema del Concorso
Presentare idee per la sensibilizzazione sul tema del rumore e dei paesaggi sonori che ci circondano, al fine
di promuovere la consapevolezza dei pericoli di esposizione a lungo termine al rumore, contrastarne gli
effetti sulla salute dei cittadini e di sostenere l’attenzione sulle modalità di mitigazione dell’inquinamento
acustico.
Partecipanti
La partecipazione al Concorso è aperta a tutti gli allievi delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie che
intendono aderire all’International Noise Awareness Day (INAD 2018).
Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita. Le scuole che intendono aderire dovranno inviare il modulo in allegato entro il
1 marzo 2018.
I partecipanti, organizzati in classi o gruppi di allievi di una o più classi, coordinati dai rispettivi docenti,
dovranno inviare il materiale prodotto (in forma digitale):


ELABORATO GRAFICO - SCUOLA PRIMARIA: Disegna il supereroe, aiutante di Noisella nella lotta
contro il rumore, dai un nome al personaggio inventato e descrivi i suoi poteri in massimo 100
parole. Dimensioni dell’elaborato grafico contenute in un foglio A4/ foglio album da disegno;



ELABORATO GRAFICO/DI TESTO - SCUOLA SECONDARIA (PRIMO E SECONDO GRADO): inventa un
supereroe, i suoi poteri e disegna e/o scrivi una storia in cui, insieme a Noisella, riescono a
sconfiggere il rumore. Dimensioni dell’elaborato grafico contenute in un foglio formato A4/foglio
album da disegno; elaborato di testo contenuto in un foglio A4.
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Le tecniche di realizzazione dell’elaborato grafico possono essere di varia tipologia (disegno, pittura,
fotografia, collage, grafica, computer art, fumetto, ecc...). I file devono avere risoluzione massima di 8 Mb,
formato jpg oppure pdf.
I partecipanti dovranno inviare il materiale per posta elettronica all’indirizzo inad.italia@gmail.com.
Nell’e-mail DEVE essere indicato il nome dell’Istituto Scolastico e riportare in allegato gli elaborati per il
concorso.
Scadenza per l’invio
I materiali dovranno pervenire all’ufficio centrale di INAD Italia entro il 6 aprile 2018.
Giuria
La valutazione delle proposte sarà effettuata da due giurie


Giuria Tecnica, formata da esperti in acustica e controllo del rumore dell’Associazione Italiana di
Acustica;



Giuria popolare, formata dai membri del Gruppo Facebook “NOISE AWARENESS DAY ITALIA” che
possono votare esprimendo la loro preferenza, tramite il flag “Mi Piace”.

L’Ufficio Centrale INAD provvederà a calcolare il punteggio come numero di “Likes” che ogni immagine
riceverà successivamente alla pubblicazione sul gruppo Facebook nei 20 giorni successivi alla pubblicazione.
Proclamazione dei vincitori
In base ai punteggi espressi dalle due giurie (pesi attribuiti: 50% giuria web, 50% giuria esperti in acustica di
INAD) verrà proclamato il vincitore in occasione della giornata del 26 aprile 2018.
Premi
I premi consistono in un buono libri o cancelleria del valore di 100 euro come primo premio e 50 euro come
secondo premio.
Informazioni sul materiale inviato e suo utilizzo
Gli elaborati inviati saranno pubblicati sul gruppo Facebook “Noise Awareness Day Italia” ai fini della
votazione da parte della giuria web e verranno utilizzate - esclusa ogni finalità di lucro- da INAD senza limiti
di tempo, per l’allestimento di esposizioni fotografiche, per la produzione di materiale informativo,
editoriale, per la promozione delle iniziative istituzionali.
Gli autori verranno riconosciuti come tali indicando nella pubblicazione il nome dell’istituto.
Riferimenti
e-mail: inad.italia@gmail.com
Pagina facebook: inad.italia
Gruppo facebook: Noise Awareness Day Italia
Twitter: @inad_italia

Referente:
Arch. Rossella Natale
per il gruppo di lavoro INAD-ITALIA dell’AIA.
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MODULO DI ADESIONE
INTERNATIONAL NOISE AWARENESS DAY - INAD 2018
GIORNATA INTERNAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE SUL RUMORE
INAD – ITALIA 26 Aprile 2018

Liberiamoci dal Rumore
Tipologia di scuola: SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA

Denominazione scuola: ___________________________________________________________
Indirizzo:(via/piazza)_________________________________________________________n.____________CAP________________
Comune____________________________________________________________________________________ Provincia (________)

INSEGNANTE REFERENTE:
nome e cognome:________________________________________________________tel. ___________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________________________________

TECNICO ACUSTICO REFERENTE (se la scuola ha gIà un tecnico di riferimento):
nome e cognome:________________________________________________________tel. ___________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________________________________

Numero classi coinvolte per la giornata: ___________________________________________
Numero di alunni coinvolti nella giornata:__________________________________________
PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO____________________________

SI

NO

PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DIDATTICA INAD-ITALIA 2018 _________

SI

NO

Da compilare solo se si partecipa anche alla GIORNATA INAD-ITALIA 2018 con la lezione
didattica:
Disponibilità di auditorium/aula magna/etc. per l’incontro_______________

SI

NO

Possibilità di proiezione materiale multimediale: _________________________

SI

NO

Disponibilità impianto audio: ___________________________________________

SI

NO

Disponibilità di connessione internet: ____________________________________

SI

NO

con n. posti:_________________

Firma del dirigente scolastico o
del referente incaricato

______________________________
NB. Il modulo va inviato compilato a inad.italia@gmail.com entro il 1 marzo 2018
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