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REGOLAMENTO CONCORSO “CAMBIA E VAI” 
 
Premessa 
In occasione della SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 2018, che quest’anno ci ha sollecitato 
ad esplorare la "multimodalità" e si è tenuta dal 16 al 22 settembre, la Regione Marche ha organizzato e coordinato 
diverse iniziative del territorio, con l’intenzione di promuovere in modo particolare la MOBILITÀ SOSTENIBILE 
ELETTRICA. 

Lo scorso 17 luglio il Consiglio Regionale ha approvato il “PIANO PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLA 
MOBILITÀ ELETTRICA NELLA REGIONE MARCHE (EMOBILITY REMA)”, che potete consultare al link 
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/paa/pdf/d_am48_10.pdf. 

La settimana europea è stata una valida occasione per approfondire i temi sviluppati dal Piano e per diffondere la 
conoscenza in merito a questa nuova modalità di trasporto sostenibile. 
L’azione regionale è volta a dare visibilità alle tante iniziative organizzate durante la settimana nei diversi Comuni 
marchigiani, mediante unitaria e coordinata attività di comunicazione, a partire da un unico programma degli eventi. E’ 
stata inoltre una felice occasione per “lanciare” uno specifico progetto da realizzare con le scuole della Regione 
Marche. 

1. Presentazione e tema  
1.1 Presentazione Concorso “Cambia e Vai” 
è un Concorso a premi ideato dalla Regione Marche che intende promuovere una maggiore sensibilità sul tema della 
Mobilità Sostenibile, con particolare attenzione all’incremento dell’uso dei mezzi elettrici e della mobilità elettrica, della 
intermodalità, del risparmio energetico, della sostenibilità ambientale. Il Concorso si colloca nell’ambito del 
programma delle attività promosse dalla Regione Marche per promuovere la Mobilità Sostenibile.  
1.2 Il tema  
Il Concorso chiede alle classi partecipanti al percorso didattico dell'anno scolastico 2018 – 2019 di ideare, progettare 
e realizzare degli elaborati (vedere punto 2.2 Cosa) sul tema “Mobilità Sostenibile”. 
 
2. Modalità di partecipazione  
2.1 Chi 
Il concorso “Cambia e Vai” è riservato a tutte le scuole primarie (classi IV e V) e secondarie di primo grado (classi I, II 
e III) dei Comuni appartenenti alla Regione Marche. 
Gli elaborati al momento della ricezione (vedi punto 2.4 Quando) verranno registrati con un numero progressivo 
secondo l'ordine cronologico di arrivo, utilizzando il protocollo regionale. 
2.2 Cosa  
Al fine di valorizzare l'espressività e la creatività dei ragazzi, anche in considerazione delle diverse fasce di età, 
verranno richieste due tipologie differenti di elaborati, in relazione alla Scuola di appartenenza (primaria o 
secondaria).  
 
A. PER LE CLASSI DELLE CLASSI IV E V DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO si richiede di elaborare 
il disegno di una MASCOTTE della mobilità sostenibile, un personaggio di fantasia, disegnato con stile sintetico, 
fumettistico o figurativo, atto a comunicare i valori e i temi trattati (sostenibilità ambientale, uso dei mezzi elettrici, 
intermodalità, risparmio energetico…). 
B. PER LE CLASSI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO si richiede di realizzare un VIDEO della 
durata massima 4 minuti, utilizzando uno smartphone o videocamera o apparecchiature multimediali, oppure uno 
SLIDE SHOW costituito da un massimo di 20 pagine (Power Point o con Acrobat PDF) con contenuti di tipo 
divulgativo e didattico. 
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Gli elaborati dovranno pervenire unitamente alla Scheda di Adesione allegata al presente Regolamento (vedi 
specifiche in Scheda di Adesione). 
2.3 Come 
Potranno essere presentati elaborati di gruppi di alunni della stessa classe (gruppo classe). 
Nel caso in cui l’elaborato valutato come “migliore” sia stato prodotto da un gruppo parziale degli alunni, risulterà 
vincitrice la classe di appartenenza. 
I materiali dovranno essere presentati anche in versione digitale (attraverso l’invio di file, contenuti in un unico CD o 
DVD e/o scaricabili da link) per permetterne l'eventuale pubblicazione (vedi punto 4.1). I lavori inviati non verranno 
restituiti 
2.4 Quando  
La domanda di partecipazione al concorso completa di tutti gli elaborati prodotti dovrà pervenire via PEC 
all’indirizzo regione.marche.tpl@emarche.it entro e non oltre il 28/4/2019 riportando nell’oggetto la dicitura 
“Concorso “Cambia e Vai”, REGIONE MARCHE - PF Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità” 
2.5 Informazioni 
Materiale informativo e relativo agli eventi svolti durante la settimana europea della Mobilità Sostenibile, potrà essere 
scaricato dal seguente link:  
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Infrastrutture-e-Trasporti/Mobilità-elettrica#Settimana-Europea-della-Mobilità-Sostenibile 

Qualsiasi ulteriore dettaglio utile in merito al Concorso potrà essere richiesto a: 
Arch. Michela Ferroni - Tel. 071.806.3453 – 071.806.3828 – email: funzione.trasportolocale@regione.marche.it 
 
3.Giuria e premio  
3.1 La giuria 
La giuria del concorso “Cambia e Vai”, sarà composta da funzionari della Regione Marche, coadiuvati da esperti del 
settore.  
Gli elaborati saranno valutati in base al grado di pertinenza rispetto al tema, alla creatività e innovazione con cui si 
è risposto all'obiettivo del concorso.  
3.2 I premi 
Saranno premiate le prime due classi vincitrici per ciascuna delle due categorie, più un premio speciale per il 
l’elaborato più originale.  
I 5 premi consistono in materiale di tipo tecnologico ad uso scolastico.  
I premi sono stati offerti gratuitamente da Società, operanti nel settore dei servizi e della ricerca del Trasporto 
Pubblico Locale, di seguito indicate: ISTAmbiente S.r.l. spin-off dell’Università di Camerino - e-Linking online 
Systems S.r.l. (eLios) di Camerino - Pluservice S.r.l. di Senigallia. 
 
4. Note  
4.1 Pubblicazione lavori  
La Regione Marche pubblicherà nel proprio sito web istituzionale e nei social media i lavori partecipanti, citando per 
quanto possibile l’autore o gli autori.  
Sottoscrivendo la scheda di adesione, i partecipanti accettano tale condizione.  
4.2 Utilizzo del materiale  
La Regione Marche potrà utilizzare gli elaborati ricevuti o parte di essi, per attività di promozione e comunicazione 
delle proprie attività istituzionali e non, all’interno di pubblicazioni, web, social media e video, per sensibilizzare e 
promuovere le attività sul tema mobilità sostenibile. 
Sottoscrivendo la scheda di adesione, i partecipanti accettano tale condizione.   
4.3 Proroghe  
La Regione Marche si riserva, inoltre, il diritto di prorogare la data di scadenza della presentazione degli elaborati per 
eventuali motivi organizzativi. Notizia di tale proroga e tutte le altre informazioni saranno pubblicate sul sito 
istituzionale regionale. 
 
Per informazioni o chiarimenti: 
REGIONEMARCHE 
PF Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità 
Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona 
Referente: Arch. Michela Ferroni 
Tel. 071.806.3453 – 071.806.3828 
email: michela.ferroni@regione.marche.it 
e-mail: funzione.trasportolocale@regione.marche.it 
 
LEGGE SULLA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Informiamo che i dati personali forniti attraverso il presente concorso saranno 
utilizzati esclusivamente per le procedure organizzative dello stesso. Titolare del trattamento è il Dirigente della PF Trasporto Pubblico locale, 
Logistica e Viabilità con sede in Via Tiziano 41 – 60100 Ancona, a cui Lei potrà rivolgersi direttamente per esercitare i diritti sia ai sensi dell’art. 616 
c.p., che del D.Lgs. n. 196/2003 e del successivo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'Unione Europea (GDPR).  
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CONCORSO “CAMBIA E VAI” - Scheda di Adesione 
ISTITUTO SCOLASTICO  
 
 

SEDE 
Comune 
 
indirizzo 
 
e-mail 
 
telefono 

 

CLASSE PARTECIPANTE  
 
N.B.: dovrà essere presentata una scheda per ciascuna classe partecipante o gruppo/classe partecipante 

REFERENTE 
 
 

TITOLO DELL’OPERA PRESENTATA 
 
 

BREVE DESCRIZIONE 
 
 
 
 

ALLEGATI  
……….. 
……….. 

Gli elaborati dovranno essere presentati anche in formato digitale 
Specificare le modalità di trasmissione degli elaborati: 

o File allegati alla pec di trasmissione della presente Scheda di Adesione  
o CD/DVD trasmessi separatamente  
o Indicazione del Link dal quale scaricare gli elaborati: ……………………………………………………. 

 

Il sottoscritto Dichiara di conoscere ed accettare quanto stabilito dal Regolamento del Concorso “Cambia e vai”. Autorizza il 
trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy. 
Autorizza l’Amministrazione Regionale all'uso delle opere per come índicato all'art. 4 del Regolamento. 
 

ll Dirigente Scolastico  
  dell'Istituto _______________ 
 

  firma e timbro 
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