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Ai Dirigenti delle scuole di Benevento 

                                                                  Loro Sedi 

                                 

Proposta concorso di idee “VAINBUS”. 

 

Da diversi anni, l’AMTS sostiene iniziative dirette alla promozione del trasporto 
pubblico e a diffondere la cultura ambientale nelle nuove generazioni.  

Pur in un momento difficile a causa della contrazione di risorse pubbliche nel 
settore, per l’anno  scolastico (2011-2012) in collaborazione con il Comune di 
Benevento (Assessorato Mobilità e Assessorato all'Istruzione) l’AMTS propone 
un’iniziativa denominata “ VAINBUS”, che intende coinvolgere tutte le quinte 
classi della scuola primaria, tutte le classi secondarie di I° grado, e le classi 
prima e seconda della scuola secondarie di II° grado della città di Benevento in 
un concorso d'idee a premi per l'ideazione di un prodotto comunicativo per 
convincere i cittadini a utilizzare i mezzi pubblici. 

L'abitudine a lasciare l'auto nel garage per scegliere l'autobus è una scelta 
senz'altro da incentivare. Una scelta «di vita» che deve essere  incoraggiata per 
i vantaggi che ne derivano, quali : il risparmio economico (la benzina è in 
aumento ormai da mesi,  i cittadini  devono iniziare a capire che spostarsi ogni 
giorno in macchina diventa una spesa che pesa sensibilmente sui conti 
familiari; così non resta che una scelta: lasciare l'auto a casa e prendere 
l'autobus); il risparmio energetico ed ambientale (un maggiore utilizzo  collettivo 
dei  servizi pubblici permette la riduzione dei consumi di combustibile e di 
conseguenza  una minore immissione di sostanze nocive in atmosfera nel 
centro urbano; diminuisce la congestione dovuta all'uso di mezzi di trasporto 
individuali nelle aree urbane e sulle arterie); il risparmio di tempo e di stress 
(utilizzando i mezzi pubblici  si è meno soggetti a ritardi dovuti al traffico 
automobilistico e non è necessario impegnarsi nella guida). 

Si confida nell'accoglimento dell'invito a partecipare al concorso, proponendo 
agli studenti attraverso il personale docente  il contenuto dell'iniziativa e 
promuovendone la diffusione. 

  Ringraziando per l'attenzione, porgo cordiali saluti. 

  Si allega copia regolamento. 

  Benevento, 13/03/2012                                 

                                                                                   Il Presidente del C.d.A. 

                                                                                    Avv.Luigi D'Arienzo 
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“VAINBUS” 
 

Regolamento 

 

I 

ll concorso “va in bus” è strutturato in tre differenti sezioni:  

-Prima Sezione   Scuole Primarie      Classe quinta 

-Seconda Sezione Scuole Secondarie di I° grado classi prima, seconda e terza 

-Terza Sezione   scuole Secondarie di II° grado   classi prima e seconda. 

II 

Il concorso, secondo le sezioni di appartenenza, consiste nel realizzare: 

Prima sezione: disegni, fumetti, cartelloni. 

Seconda sezione: semplici progetti multimediali, fotografie e fotomontaggi. 

Terza Sezione: cortometraggio di durata non superiore a  cinque minuti 
comprensivi di titoli di testa e di coda. I filmati devono essere inediti, realizzati 
anche attraverso programmi di montaggio e manipolazione video. E’ possibile 
l’inserimento di colonne sonore. Il filmato deve essere inviato in formato video. 

III 

Le proposte devono essere conformi ai seguenti requisiti: 

a) Titolarità “esclusiva” dei partecipanti del concorso; 

b) Contenuti, qualora ritraenti soggetti di minore età, nella disponibilità del   
soggetto partecipante, non violanti leggi e regolamenti vigenti o diritti di terzi, in 
particolare in materia di diritto d’autore e di diritto all’immagine. 

c) Immagini e/ testi privi di qualsiasi forma di contenuto diffamatorio. 

Il lavoro prodotto dovrà essere accompagnato da una relazione. 

Ad esclusione dei lavori cartacei della I Sezione, gli altri elaborati dovranno 
essere prodotti in formato elettronico  su DVD o CD-ROM. 

IV 

Le proposte degli studenti dovranno essere esaminate e valutate 
preliminarmente dalle scuole. 

Le venti proposte per ciascuna categoria preselezionate dalle scuole dovranno 
essere  inviate entro e non oltre il 30 aprile 2012 in un unico plico all’Azienda 
AMTS, numerate da 1 a 20 senza alcun segno; nel plico dovrà essere inserito –
in busta chiusa e vidimata- un foglio nel quale saranno elencati, sempre da 1 a 
20 (con perfetta corrispondenza col numero apposto sul lavoro di ciascun 
candidato) le generalità degli alunni partecipanti in uno alla classe frequentata. 
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V 

Le proposte ricevute saranno esaminate da una giuria nominata dall’AMTS, 
composta da quattro membri di cui un segretario e tre membri che l’Azienda si 
riserva di nominare, che formulerà il proprio giudizio in base a criteri di 
originalità e creatività. Il giudizio della giuria è insindacabile. La giuria si riserva 
il diritto di assegnare degli ex-aequo. Le scuole saranno avvisate del risultato 
finale della selezione.  

Per ogni sezione viene stabilito un premio: 

Prima Sezione un abbonamento annuale sui mezzi pubblici AMTS 

Seconda Sezione un abbonamento bimestrale sui mezzi pubblici AMTS 

Terza Sezione un abbonamento mensile sui mezzi pubblici AMTS 

La premiazione  avverrà con la partecipazione di tutte le classi presso la sede 
dell’AMTS e rientrerà nel programma della XIV edizione della Settimana 
Scientifica e della Creatività Studentesca 2012 

Per gli Istituti Scolastici che aderiranno all’iniziativa è previsto un premio da 
parte del Comune di Benevento. 

VI 

Le proposte inviate non saranno restituite. Esse saranno di proprietà dell’AMTS 
che avrà il diritto di migliorare, ampliare, rivedere, modificare e riprodurre le 
proposte ricevute.  

Gli autori non avranno nulla da pretendere a livello economico o di altro genere. 

Le scuole che aderiranno non avranno alcun diritto sulle proposte, anche su 
quelle non utilizzate. 

Le proposte ricevute potranno essere referenziate nel sito web dell’AMTS, 
pubblicate su Internet  e mostrate attraverso pannelli pubblicitari sugli autobus 
aziendali. 

VII 

Tutela dei dati personali: ai sensi della legge 31.12.96, n. 675 “Tutela delle 
persone rispetto al trattamento dei dati personali” l’AMTS dichiara, ai sensi 
dell’art.10, “Informazioni rese al momento della raccolta dei dati”, che il 
trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla 
gestione della selezione; dichiara inoltre, ai sensi dell’art.13 “Diritti 
dell’interessato”, che l’autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o 
l’aggiornamento dei propri dati rivolgendosi al responsabile del Concorso.  

VIII 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione da parte dei concorrenti di 
tutti i punti del presente Regolamento.  

XI 

Il responsabile del concorso è il Prof.  Giuseppe Petito. 

Benevento, 13/03/2012 

                                                                                Il Responsabile del Concorso 

                                                                                   Prof. Giuseppe Petito 

 


