
   
 
 

 
 
 
OGGETTO DEL CONCORSO 
Realizzazione di un’aiuola per insetti impollinatori, utilizzando il kit appositamente fornito da Savno 
che comprende: n°1 compostiera, una miscela di semi di piante gradite agli insetti impollinatori (5 
trifogli, erba medica, ginestrino, lupinella, senape bianca, facelia, meliloto bianco e giallo, grano 
saraceno e lino), un sacco di terriccio e 3 piantine aromatiche. Ogni scuola, a discrezione, potrà 
aggiungere, per abbellire e decorare la propria aiuola, altre piante a piacere e/o elementi realizzati 
con materiale di recupero (girandole, decorazioni, spaventapasseri, bordure, ecc.). 
La dimensione minima delle aiuole partecipanti dovrà essere circa di 1 m2 . 
Le scuole che non dispongono di un giardino possono partecipare al concorso realizzando l’aiuola 
attraverso vasi o strutture comunque con un’area di almeno 1 m2 . 
Verranno premiate le aiuole giudicate esteticamente più pregevoli e, dal punto di vista tecnico, più 
accoglienti per gli insetti. 
 
OBIETTIVO 
L’iniziativa si ascrive nel progetto A.P.E. (Accogliamo Proteggiamo Educhiamo) attivato da Savno nel 
2020 ed ha come obiettivo quello di sensibilizzare i ragazzi e la cittadinanza alla salvaguardia degli 
insetti impollinatori e del loro fondamentale ruolo assunto nella tutela della biodiversità e degli 
ecosistemi. 
 
 
PARTECIPANTI 
Il Concorso è riservato alle Scuole d’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado del Bacino 
“Sinistra Piave” che si iscrivono al concorso entro sabato 11/03/2023 tramite l’invio di una email 
a educazioneambientale@savnoservizi.it nella quale devono essere indicati: nome della scuola, 
indirizzo, nominativo del referente del progetto, numero di telefono e indirizzo email.  
 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
L’adesione al concorso comporta l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o 
eccezione, di quanto contenuto nel presente Regolamento e l’automatica autorizzazione a 
Savno/Consiglio di Bacino all’uso gratuito di eventuali riproduzioni fotografiche dei giardini realizzati 
sui siti internet istituzionali, social network etc. Savno e Consiglio di Bacino Sinistra Piave potranno 
inoltre concedere a terzi l’autorizzazione ad effettuare riprese televisive e servizi fotografici, senza 
che gli autori delle opere possano avanzare alcun tipo di contestazione. 

 
 
CONSEGNA DEI KIT 
I Kit per la realizzazione dell’aiuola verranno consegnati alle scuole iscritte al concorso a partire da 
lunedì 13 marzo fino a venerdì 17 marzo 2023. Gli organizzatori trasmettono via email ai concorrenti 
il regolamento, la scheda botanica e le istruzioni per la costruzione della compostiera. 
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REALIZZAZIONE DELLE OPERE, VALUTAZIONE DELLE STESSE ED ESPOSIZIONE 
VIRTUALE SUL SITO WWW.SAVNOSERVIZI.IT  
I partecipanti devono allestire la propria aiuola entro il 10 maggio 2023.  
Tra l’11 e il 17 maggio una giuria visiterà le scuole per valutare dal vivo i lavori realizzati premiando 
le 3 aiuole più belle per ciascuna delle seguenti categorie:  
 

 categoria Scuola dell’Infanzia,  
 categoria Scuola Primaria,  
 categoria Scuola Secondaria di I grado, 

 
 

La giuria ha facoltà, a insindacabile giudizio, di non assegnare eventuali premi qualora 
le opere non vengano ritenute particolarmente meritevoli. 
 

 
Le opere concorrenti verranno inoltre esposte virtualmente al pubblico sul sito www.savnoservizi.it 
a partire dal 10 maggio 2023 fino al 28 maggio 2023. Ciascuna scuola dovrà caricare 5 foto e 
un breve testo descrittivo del proprio lavoro sul sito di Savno nell’apposito spazio alla pagina  
https://www.savnoservizi.it/it/scuola/concorso-api  entro e non oltre venerdì 6 maggio.   

Chi visiterà la mostra on line potrà esprimere la propria preferenza attraverso la compilazione di un 
form: per ogni categoria in concorso il lavoro più votato otterrà il “premio del pubblico”. 
 
Il montepremi messo in palio da Savno S.r.l. è di 3.500,00 € in buoni spesa per l’acquisto di materiale 
didattico utile alla scuola, che verrà così suddiviso: 
 
Categoria scuola infanzia:  
1° premio: € 500, 2° premio: € 300; 3° premio: € 200; Premio del Pubblico €100 
 
Categoria scuola primaria:  
1° premio: € 500, 2° premio: € 300; 3° premio: € 200; Premio del Pubblico €100 
 
Categoria scuola secondaria:  
1° premio: € 500, 2° premio: € 300; 3° premio: € 200; Premio del Pubblico €100 
 
 
PREMIAZIONI   
I nomi delle scuole premiate dalla giuria tecnica verranno resi noti sabato 20 maggio in occasione 
della giornata mondiale dell’ape. 

I vincitori del premio del pubblico verranno invece resi noti lunedì 29 maggio p.v. 
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