
CONCORSO PER GLI STUDENTI 

L’ENERGIA DELL’ACQUA A.S.2017/2018 

 

Premessa  

 
Tirreno Power, una delle principali realtà nazionali attive nel settore dell’energia che gestisce 17 
centrali idroelettriche distribuite lungo tutto l’arco dell’Appennino Ligure, alcuni anni fa ha avviato 
un progetto dedicato alle scuole medie del savonese per informare e offrire opportunità formative 
sul tema dell’energia idroelettrica.  

Sulla base di quanto realizzato negli anni passati, l’Azienda intende oggi riprendere il dialogo con le 
scuole avviando nuovamente una serie di iniziative dedicate alla cultura dell’acqua, dell’energia 
idroelettrica e delle fonti rinnovabili in generale. 

 

Il concorso per tutte le scuole 

Sulla base di queste premesse, Tirreno Power intende estendere a tutte le scuole medie della 
Liguria, il progetto attraverso un concorso così strutturato:  

 

Nome del concorso: L’ENERGIA DELL’ACQUA 

Target: ISTITUTI SECONDARI DI PRIMO GRADO DELLA REGIONE (GE, SV, IM, SP e loro province)  

Soggetto promotore: TIRRENO POWER S.P.A. 

Validità del Concorso dal 15 gennaio 2018 fino al termine dell’anno scolastico.  

 
Gli studenti sono invitati a partecipare in forma di classe, mediante l’elaborazione di un video 
ispirato al tema “L’energia dell’acqua” secondo le caratteristiche riportate al sito 
www.ascuoladienergia.it all’interno del quale è possibile scaricare e compilare il modulo di 
iscrizione della classe.  
 
Sul sito è inoltre possibile trovare materiale informativo dedicato all’energia idroelettrica.  
 
L’elaborato dovrà essere inviato on line entro e non oltre il 16 aprile 2018.  
La selezione dei vincitori avverrà entro il 30 aprile 2018 e successivamente verrà data 
comunicazione alle classi vincitrici. 
 
Una commissione giudicatrice, istituita ad hoc per il concorso e composta da 3 membri (2 interni 
TP e 1 esterno esperto in comunicazione), individuerà 3 vincitori, uno per ciascuna delle seguenti 
categorie (secondo tre differenti stili):  
 

 premio per la categoria “reportage giornalistico”  

 premio per la categoria  “documentario”  

 premio per la categoria “emozione” 
 
 

http://www.ascuoladienergia.it/


 

Il vincitore di ciascuna categoria sarà premiato con un tablet, che sarà dato in dotazione alla 
classe, per un totale di N. 3 Tablet.   
Inoltre è previsto un unico “premio speciale”, da assegnare all’elaborato che si distinguerà per 
l’originalità, costituito da una visita di istruzione, per la classe vincitrice, presso l’impianto 
idroelettrico più vicino alla scuola di appartenenza. 
 
L’ iniziativa non ha scopo di lucro e la partecipazione al concorso è gratuita.  
 

Tirreno Power, direttamente o attraverso i propri partners, potrà liberamente utilizzare tali 
immagini nell’ambito di attività editoriali, audiovisive, e simili (ad esempio internet, TV via cavo, 
TV satellite, emittenza locale e nazionale, etc). 
 
Il regolamento completo con il dettaglio dei termini di partecipazione è disponibile al sito: 
www.ascuoladienergia.it  
 
 

Per tutte le informazioni relative al concorso:  

Chiappe Revello Associati 

Tel. 010566334 

Sonia Pestarino s.pestarino@chiapperevello.it 

Caterina Serra c.serra@chiapperevello.it 
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