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REGOLAMENTO PROVA EDUCATIVA DI MERITO 
“MESSAGGI DALLO SPAZIO – ENERGIA DALL’UNIVERSO”

In qualità di rappresentante delle società del Gruppo A2A, A2A S.p.A., con sede legale in Via Lamarmora 
230, a Brescia, indice la prova educativa di merito denominata “Messaggi dallo Spazio – Energia dall’Universo” 
(di seguito la “Prova Educativa”), al fine di sensibilizzare gli studenti delle scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado sui temi dell’efficienza e del risparmio energetico. La Prova Educativa si svolgerà 
nelle modalità di seguito precisate.

Destinatari e territori oggetto dell’iniziativa
Potranno partecipare alla Prova Educativa tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo e se-
condo grado d’Italia.

Modalità di partecipazione 
Al fine della valida partecipazione, le classi destinatarie della Prova Educativa dovranno formalizzare la propria iscri-
zione, attraverso un docente che le rappresenti, nella sezione dedicata del sito www.messaggidallospazioa2a.eu. 
Si può partecipare in maniera singola o in gruppo, in ogni caso verrà premiata la classe (non è obbligatorio 
aver completato i Quiz presenti sul sito per partecipare alla Prova Educativa).
A seguito dell’iscrizione alla Prova Educativa, ed entro e non oltre il 12 aprile 2017, ciascuna classe potrà 
caricare sul sito internet www.messaggidallospazioa2a.eu uno o più elaborati (pianeti), seguendo le indica-
zioni riportate nella sezione Prova educativa.
Gli elaborati caricati potranno essere visualizzati e votati da tutti i visitatori del sito. I 20 pianeti più votati 
saranno distinti graficamente dagli altri pianeti. I voti dei visitatori non influiranno in ogni caso sulla valuta-
zione degli elaborati al fine dell’assegnazione dei premi della Prova Educativa, che verrà effettuata esclusi-
vamente sulla base del giudizio di un’apposita giuria.

La partecipazione alla Prova Educativa comporta l’accettazione del presente Regolamento. Inoltre, il docen-
te dovrà fornire, al momento dell’iscrizione, il consenso al trattamento dei propri dati personali nonché, al 
momento del caricamento degli elaborati, la dichiarazione inerente l’originalità del materiale caricato e il 
rispetto del diritto di proprietà intellettuale.

NB: Qualora l’elaborato abbia ad oggetto immagini che ritraggono gli studenti e/o il docente, 
l’insegnante, pena l’esclusione dalla Prova Educativa, è tenuto a inviare all’indirizzo e-mail 
messaggidallospazio@lafabbrica.net le liberatorie per l’utilizzo di tali immagini debitamente sottoscritte 
rispettivamente dai soggetti esercenti la potestà genitoriale e/o dal docente medesimo.
Tale liberatoria è disponibile sul sito www.messaggidallospazioa2a.eu. e può essere scaricata dal docente.
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Individuazione dei vincitori 
La prova educativa prevede due fasi, una provinciale, l’altra nazionale. 

Fase provinciale: una giuria selezionerà a proprio insindacabile giudizio un vincitore per ciascun grado di 
scuola, che accederà alla fase nazionale.

Fase nazionale: Saranno premiate tre classi per ciascun grado di scuola, per un totale di nove.
Gli istituti scolastici delle classi vincitrici riceveranno materiali didattici del valore pari a: 
• Primi classificati: € 1.000
• Secondi e terzi classificati: €500 ciascuno

Tutte le classi che avranno inviato gli elaborati riceveranno un attestato di partecipazione on-line.
              
La selezione degli elaborati premiati avverrà attraverso un’apposita giuria composta da rappresentanti del-
la società A2A S.p.A. e di altre società appartenenti al Gruppo A2A. 
Al termine, alle classi premiate verrà comunicato il risultato della prova educativa da parte del Centro 
Coordinamento Messaggi dallo Spazio.

Criteri di selezione degli elaborati 
La metodologia di valutazione degli elaborati sarà basata sulla votazione della giuria che si esprimerà secon-
do criteri di originalità, creatività, pertinenza alle tematiche succitate.
Il giudizio della giuria è insindacabile. 

Ai fini della Prova Educativa non potranno essere utilizzati materiali che violano diritti d’autore e/o diritti 
connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale e/ industriale e intellettuale di qualsiasi persona o entità, 
pena l’esclusione dalla Prova Educativa. 

Miscellanea
Il presente documento rappresenta il regolamento integrale della Prova Educativa e può essere consultato pres-
so la sede di A2A S.p.A. e sul sito www.messaggidallospazioa2a.eu, dove possono essere visionati e scaricati:
• Informativa Privacy di Iscrizione alla Prova Educativa
• Liberatoria Proprietà Intellettuale
• Liberatoria utilizzo immagini  

I partecipanti autorizzano la società A2A S.p.A. e le altre società appartenenti al Gruppo A2A, ad utilizzare a 
titolo gratuito, nell’ambito delle proprie attività di comunicazione e pubblicazione di Gruppo, l’opera foto-
grafica/video caricata sul sito messaggidallospazio@a2a.eu.  

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento in merito alla Prova Educativa è possibile inviare una mail 
all’indirizzo messaggidallospazio@lafabbrica.net o compilare il form nella sezione Contatti del sito www.
messaggidallospazioa2a.eu.
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