
                                                                                                                                      

CONCORSO AMBIENTE E SPORT:  

UN CONTRIBUTO ALL’AGENDA 2030 

 

L’Associazione di promozione sociale APS, Turismo, Ambiente, Sport, Spettacolo- TASS indice, 

con il Patrocinio del Comune di Caserta , un concorso per le istituzioni scolastiche del 
territorio nazionale. 

Art.1: Possono partecipare tutte le scuole statali della Primaria, della Secondaria di I grado e 
Secondaria di  II grado. 

Art.2: Il concorso si divide in due sezioni, AMBIENTE e SPORT, per tutti gli ordini di scuola di 

cui all’art. 1. 

Ogni sezione si articola in due sottosezioni. 

Art.3:  

SEZIONE AMBIENTE 

Argomenti:  

 PRIMARIA:  

Iniziative per migliorare l’ambiente, risparmio energetico, mobilità sostenibile, raccolta 

differenziata, riciclaggio per contenere lo spreco, sicurezza alimentare e ambiente, oli 

esausti e danni all’ambiente, l’importanza dell’orto a scuola, altri argomenti similari a 

scelta. 

 SECONDARIA DI I GRADO:  

fake news, fonti alternative di energia e risparmio energetico, correlazione tra clima, 

acqua, società e ambiente, correlazione tra ambiente e salute, oli esausti e danni 

all’ambiente, l’importanza dell’orto a scuola, altri argomenti similari a scelta. 

 SECONDARIA DI II GRADO:  

Inquinamento e degrado ambientale, inquinamento e danni alla biodiversità, effetti del 

riscaldamento globale sull’uomo e sugli altri essere viventi, cambiamenti climatici, 

economia e ambiente, ambiente naturale e ambiente costruito, green economy, la 

deforestazione e la desertificazione, modifica dell’attuale modello economico per 

migliorare l’ambiente, la medicina ambientale, prevenzione ambientale, abusivismo 

edilizio e danni all’ambiente, altri argomenti similari a scelta. 

 

Sottosezione 1: 

AMBIENTE IN INFORMATICA 

L’intera classe - o un minimo di 10 studenti della classe - dovrà presentare un lavoro relativo 

all’AMBIENTE in forma digitale innovativa. 

Sottosezione 2: 

AMBIENTE E GIORNALISMO 

Uno/due studenti della classe produrranno un articolo di giornale su un argomento relativo 

all’Ambiente, diverso da quello che hanno già presentato con la classe. La classe potrà 



                                                                                                                                      

presentare solo un articolo. L’articolo dovrà avere da un minimo di 1800 battute ad un  

massimo di 3600 battute .   

Art.4:  

SEZIONE SPORT 

Argomenti:  

 PRIMARIA: 

Giochi e sport per l’infanzia, sport e cibo, le regole nel gioco, inventa un gioco di classe, 

quando lo sport è anche amicizia, la scelta dello sport, altri argomenti similari a scelta.  

 SECONDARIA DI  I  GRADO: 

Sport e alimentazione, sport e salute, sport come mezzo di integrazione, sport e fair play, 

sport per tutti, la competizione nello sport, l’inclusione nello sport, la scelta dello sport, 

le regole nello sport, quando lo sport è anche amicizia, conseguenze dell’attività motoria 

insufficiente, altri argomenti similari a scelta. 

 SECONDARIA DI  II  GRADO: 

Sport e alimentazione, sport e doping, sport come prevenzione di malattie, l’abbandono 

precoce della pratica sportiva, la competizione nello sport, le regole nello sport, la 

sedentarietà, quando lo sport può diventare pericoloso, conseguenze dell’attività 
motoria insufficiente, altri argomenti similari a scelta. 

Sottosezione 1: 

SPORT IN INFORMATICA 

L’intera classe - o un minimo di 10 studenti della classe - dovrà presentare un lavoro relativo 

allo SPORT, in forma digitale innovativa. 

Sottosezione 2: 

SPORT E GIORNALISMO 

Uno/due studenti della classe produrranno un articolo di giornale su un argomento relativo 

allo SPORT diverso da quello che hanno già presentato con la classe. La classe potrà presentare 

solo un articolo. L’articolo dovrà avere da un minimo di 1800 battute ad un massimo di 3600 
battute .   

Art.5: Sia per l’AMBIENTE che per lo SPORT, ad ogni ordine di scuola saranno assegnati 3 premi 

per ciascuna sottosezione. Nel caso in cui la Giuria lo ritenga, potranno essere istituiti dei 
“premi speciali” per lavori che risulteranno particolarmente innovativi e propositivi. 

 

 

Art.6: Ogni Giuria, preposta ad ogni sezione, sarà composta da docenti, medici, giornalisti, 

psicologi e da esperti di sport e studiosi di ambiente. 

Art.7: La partecipazione è gratuita. I lavori dovranno essere consegnati, unitamente alla 

scheda di partecipazione, entro il 31/03/2021. Si fa presente che i lavori dovranno essere 

inediti, ovvero non già pubblicati e pubblicizzati. Solo dopo l’avvenuta premiazione potranno 

essere diffusi con riferimento agli autori e alle scuole di appartenenza.  Tutti i lavori, corredati 



                                                                                                                                      

dalla scheda allegata debitamente compilata, timbrata e firmata -  dovranno essere inviati in 

formato digitale al seguente indirizzo di posta elettronica:  

aps.tass@gmail.com  

Le scuole premiate saranno avvisate entro il 10/04/2021 

Art.8: La cerimonia di premiazione si terrà a Caserta il 7 e 8 maggio 2021 nel Belvedere 

di S. Leucio. Nel caso in cui saranno attivate restrizioni anticovid, la cerimonia si terrà in 

una modalità compatibile con medesime restrizione (ad esempio on line). Comunque sia 
le scuole saranno prontamente informate. 

Art.9: L’APS TASS stipulerà convenzioni vantaggiose con alberghi, ristoranti e agenzie di 

viaggio per ridurre al minimo eventuali disagi per le scuole. 

L’APS TASS è, inoltre, a disposizione delle scuole per fornire utili consigli e suggerimenti (per 

eventuali itinerari turistici e altro) al fine di ottimizzare al meglio la permanenza delle scuole a 
Caserta. 

Per informazioni rivolgersi al presidente prof. Gaetano De Masi 3473799141. 

Art 10: Esclusioni: non saranno presi in considerazioni i lavori che non risponderanno ai 
requisiti richiesti ed esplicitati nel presente Bando. 

 

A SEGUIRE ART. 4 DELLO STATUTO  DELL’ ASSOCIAZIONE,  pubblicato sulla pagina  Facebook 

dell’Associazione APS-TASS 

Art. 4: (Finalità e Attività) 

L’associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, 

mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all’art. 5 del D. Lgs. 

117/2017,tra cui: 

- La valorizzazione del territorio attraverso la diffusione della cultura del turismo sostenibile, 

degli stili di vita sostenibili, della legalità, dell’inclusione sociale, contribuendo all’attuazione 

della Agenda 2030; 

- La realizzazione, la pratica e la valorizzazione di iniziative e di servizi nell’ambito della cultura, 

dello spettacolo, del turismo, della tutela ambientale, dello sport, della salute, della promozione 

delle  

- tradizioni locali, della comunicazione, soprattutto attraverso le buone pratiche del giornalismo, 

dell’informatica e dell’arte in generale; 

- La diffusione e la promozione delle suddette attività su tutto il territorio nazionale e in 

particolare per tutte le istituzioni scolastiche; 

 

-Allegata Scheda di Adesione                                                          Il Presidente prof. Gaetano De Masi 
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