BANDO CONCORSO ARTISTICO
“VIENI A TROVARCI”
Il presente bando non si configura come un concorso a premi, secondo quanto disposto dall'
articolo 6, comma 1e) del DL 430/2001, in quanto si prefigge di dare spazio e rilievo al talento
artistico dei concorrenti e in quanto il premio all’autore ha carattere di corrispettivo di prestazione
d’opera.
SOGGETTO PROMOTORE
De Agostini Scuola S.p.A., (di seguito società organizzatrice), con sede legale in Novara - Via G. Da
Verrazano 15, iscritta al Registro delle Imprese di Novara (Tribunale di Novara), codice fiscale e
partita i.v.a. numero 01792180034.
Gruner + Jahr/Mondadori S.p.A., con sede legale in Milano, Via Battistotti Sassi, 11/A (Partita
IVA 09440000157), iscritta nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano al n°
09440000157,
PARTECIPANTI
Le classi IV e V delle Scuole Primarie che abbiano adottato il Sussidiario “Newton”. Ogni classe
potrà partecipare al presente concorso con uno o più elaborati, fino a un massimo di 3 elaborati.
Ogni elaborato parteciperà in modo autonomo al concorso.
PERIODO DEL CONCORSO
Dal 01/10/15 al 31/03/16: realizzazione e invio degli elaborati da parte delle classi partecipanti
Entro il 31/05/16: votazione della Giuria di esperti e pubblicazione dei vincitori su
www.focusjunior.it e vieniatrovarci.deascuola.it/primaria
TITOLO
Vieni a trovarci! Le cose che non puoi perdere qui dove viviamo noi.
FINALITA’ DIDATTICHE DEL CONCORSO
Il presente concorso artistico si pone la finalità di promuovere la conoscenza dei beni artistici,
culturali e naturali del territorio in cui gli alunni vivono e di sviluppare atteggiamenti di rispetto e
cura verso l’ambiente.
ELABORATI OGGETTO DEL CONCORSO
Per partecipare al concorso, le classi dovranno porsi l’obiettivo di promuovere il proprio territorio
con l’intento virtuale di attrarre turisti.
Per farlo dovranno realizzare uno o più elaborati che potranno essere:
o una brochure
o una locandina
o Home page di un sito web (progetto presentato su carta)
L’elaborato dovrà sempre avere
o una parte testuale
o una parte iconografica

Nella realizzazione dell’elaborato le classi dovranno concentrarsi su uno o più argomenti che - a
loro avviso - meglio si prestino ad essere sviluppati con la finalità, come detto, di promuovere il
proprio territorio. A titolo d’esempio l’argomento o gli argomenti potranno avere carattere
culturale, storico, naturalistico, folkloristico, di intrattenimento, ma potranno anche essere diversi,
purché rispondano agli obiettivi del concorso.
Caratteristiche tecniche degli elaborati
o Brochure: formato 21x29,7cm(max 8 pagine)
o Locandina: formato 35x50cm
o Homepage sito: formato 29,7x42 cm (A3 orizzontale)
MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Per partecipare al presente concorso l’insegnante, a partire dal 1° ottobre 2015 ed entro il 31
marzo 2016, deve, per ognuno degli elaborati che intende iscrivere al presente concorso:
-

scaricare e compilare la/le Scheda/e di Partecipazione dal
sito vieniatrovarci.deascuola.it/primaria
inviare con raccomandata (farà fede la data del timbro postale) la/le Scheda/e di
partecipazione e l’elaborato (o gli elaborati) a: “Concorso Vieni a trovarci” c/o Relaction srl
– Via Ariberto, 24 – 20123 Milano

Nota Bene
- Una Classe può partecipare al presente concorso con uno o più elaborati, fino ad un
massimo di tre
- Ad ogni elaborato corrisponde un solo e unico materiale di comunicazione: o brochure o
locandina o Homepage sito.
- Il pacco contenente l’elaborato non dovrà superare le seguenti dimensioni: 60 cm base x 10
cm altezza x 40 cm larghezza
- Il mancato invio della documentazione nei suddetti tempi o l’invio di documentazione
parziale o errata non consentirà la partecipazione al presente concorso.
VOTAZIONE DELLA GIURIA DI ESPERTI E PREMI
Entro il 31 maggio 2016 gli elaborati, correttamente iscritti e inviati, verranno valutati da una
giuria di esperti, composta da:
- Vittorio Emanuele Orlando, Direttore Responsabile Focus Junior
- Paola Calza, Business Manager Focus Junior
- Elena Speciale, Publisher Scuola Primaria De Agostini Scuola
- Silvia Saija, Editor Scuola Primaria De Agostini Scuola
- Gianfranco Bresich, insegnante di Scuola primaria
Ogni giurato valuterà i progetti in forma anonima sulla base dei seguenti criteri:
- originalità della proposta
- pertinenza dei contenuti
- efficacia e accuratezza della comunicazione
I primi tre classificati si aggiudicheranno nell’ordine:

1. n. 1 voucher del valore di 1.500,00 € (millecinquecento/00 euro) da spendere sul
sito www.campustore.it, oltre ad 1 abbonamento annuale a Focus Junior per ogni
bambino della classe
2. n. 1 voucher del valore di 1.000,00 € (mille/00 euro) da spendere sul sito
www.campustore.it, oltre ad 1 abbonamento annuale a Focus Junior per ogni
bambino della classe
3. n. 1 voucher del valore di 500,00 € (cinquecento/00 euro) da spendere sul sito
www.campustore.it, oltre ad 1 abbonamento annuale a Focus Junior per ogni
bambino della classe
Nota Bene
- Ogni classe può vincere uno e un solo premio, anche nel caso in cui partecipi con più
elaborati. Se una classe risulterà vincitrice con due o più elaborati, si aggiudicherà
soltanto il primo dei premi. Gli altri premi verranno assegnati alla/e classe/i
immediatamente successiva/e in graduatoria.
- Per l’utilizzo del voucher, i vincitori dovranno indicare alla Società Promotrice gli articoli
da acquistare sul sito www.campustore.it entro la fine dell’anno scolastico 2015/2016.
Gli articoli verranno spediti non appena disponibili e comunque non oltre 180 giorni.
- Per ricevere l’abbonamento annuale a Focus Junior, gli insegnanti delle classi vincitrici
dovranno fornire i seguenti dati degli alunni:
Nome, cognome, via e numero civico, localita’, cap, provincia, prefisso, telefono o
cellulare, e-mail, data di nascita
PUBBLICITA’
- Il presente concorso artistico verrà pubblicizzato su internet e materiale cartaceo. Il bando
completo è disponibile per la consultazione sul sito internet
vieniatrovarci.deascuola.it/primaria
PRECISAZIONI
La partecipazione al presente concorso artistico implica il riconoscimento del diritto della società
organizzatrice, e delle società ad essa collegate nell’organizzazione del presente concorso, a
pubblicare e utilizzare a propria discrezione gli elaborati, in ogni forma e modo, anche ai fini
pubblicitari senza ulteriori costi e adempimenti.
Il partecipante autorizza sin d'ora l'uso della propria immagine (fotografie, filmati etc.) per la
pubblicazione, la pubblicizzazione e l'uso anche ai fini pubblicitari e promozionali del concorso,
degli eventuali momenti celebrativi dello stesso, nonché dei suoi risultati, in tutte le fasi anche
precedenti e successive, senza che per questo sia dovuto alcun compenso o rimborso da parte
della società organizzatrice o da quelle da questa incaricate.
Con la partecipazione al presente Bando di concorso si autorizza inoltre la società organizzatrice al
trattamento dei dati personali ai sensi delle norme vigenti.
Il presente Bando di concorso sarà custodito presso un Notaio del distretto di Milano e resterà a
disposizione di chiunque ne faccia richiesta, presso la Società:
De Agostini Scuola S.p.A
Direzione Commerciale
Via Inverigo 2, 20151 Milano

