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Regolamento di partecipazione al Sea Art Camp 2022 
 
Chi può partecipare 
 
Chiunque. L’iscrizione è aperta a tutti i ragazzi di licei, istituti superiori e università che siano 
interessati al tema dell’inquinamento e abbiano voglia di diventare artisti di denuncia e di esprimersi 
attraverso un’opera d’arte. 
 
La partecipazione è gratuita per gli studenti i cui Istituti scolastici hanno già acceso una convenzione 
con Edizioni Green Planner (casa editrice cui si deve l’ideazione del Sea Art Camp). 
 
Per tutti gli altri è prevista una fee di 15€ (comprensiva della spedizione della GreenPlanner 2022). 
 

Tempistiche 
 

- 30 gennaio 2022: data di scadenza per iscriversi al contest e partecipare alla gara da soli o 
con un gruppo di amici. Scrivete a redazione@greenplanner.it oppure iscrivetevi 
direttamente online 

- 22 marzo 2022, ore 12:30: prima consegna. Entro questa data dovrete mandare l’idea (titolo, 
spiega dell’opera e dettaglio dei materiali che volete usare) del vostro progetto a  
formazione@greenplanner.it 
ATTENZIONE: non è ancora richiesta la realizzazione dell’opera ma solo la presentazione 
della vostra idea. I progetti selezionati dalla giuria passeranno allo step successivo: la 
realizzazione. 

- 27 maggio 2022, ore 12:30: entro questa data l’opera deve essere stata realizzata e le foto 
(o video) dovranno essere spedite a formazione@greenplanner.it pronti per vincere. LA 
giuria si riunirà e decreterà i 5 vincitori 

- 8 giugno 2022: premiazione: sarà organizzato un nuovo momento con diretta su Youtube e 
saranno nominati i vincitori 

- Entro la fine di giugno i progetti selezionati verranno installati negli spazi di: 
Acquario di Milano 
l’Università Aldo Moro di Bari 
Nella sede italiana di Siram Veolia 

 
Ricordiamo ai partecipanti che consideriamo la puntualità un elemento fondamentale nella 
gestione di un progetto e, di conseguenza, chi non rispetterà le scadenze verrà automaticamente 
espulso dalla competizione 
 

Linee guida da seguire 
 

- Dare il senso della difesa delle acque (che siano mari, fiumi, laghi oceani) 
- Utilizzare elementi naturali o di riciclo (anche per la costruzione sono ammessi chiodi, fili di 

ferro e/o di canapa, colle e malte naturali…) → NO PLASTICA O ELEMENTI SINTETICI 
- Ogni opera dovrà essere corredata di: titolo, spiegazione, bozzetto o foto e autori 
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- Fondamentale è l'inserimento di elementi tratti dalla GreenPlanner all'interno dell'opera 
(leggetela tutti i giorni o collegatevi a greenplanner.it, prendete spunti, terminologia, 
immagini…) 

- Per vincere il premio Siram Veolia consigliamo di prestare la massima attenzione al docufilm 
e inserire almeno un concetto chiave nella presentazione: quale l’interconnessione tra noi 
e la natura; la necessità di cambiare rotta… 

 

Premi 
 
I vincitori verranno premiati con: 
 

- L’esposizione delle loro opere in luoghi pubblici 
- Un articolo e una videointervista su greenplanner.it 
- menzione speciale alla propria scuola sulla prossima Greenplanner, l’almanacco dei progetti 

Sostenibili 
- Stage presso Siram Veolia 


