REGOLAMENTO DEL CONCORSO “IMPARIAMO SUL CAMPO”
Denominazione: “Impariamo sul campo”
Ente promotore: COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. (di seguito “la promotrice”) con sede legale via Villanova
29/7 40055 Villanova di Castenaso (Bo) - P.I. P.I. 03503411203.
Periodo del concorso: 17 settembre 2018 – 21 gennaio 2019
Ambito territoriale: Le provincie di presenza di Coop Alleanza 3.0 delle seguenti Regioni italiane: Abruzzo,
Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Veneto.
Destinatari: tutte le classi della scuola primaria.
Modalità di partecipazione: Dal 17 settembre 2018 al 21 gennaio 2019 le classi dovranno realizzare una
tovaglietta illustrata che racconti la filiera di trasformazione di un prodotto tipico del loro territorio tra quelli
proposti, utilizzando l’apposito format contenuto nel kit informativo (che verrà inviato successivamente
all’iscrizione della classe). Ogni classe potrà scegliere tra cinque filiere selezionate per il proprio territorio.
Per creare la propria tovaglietta si potrà disegnare, dipingere, colorare, ritagliare e incollare, utilizzare la
tecnica del collage, scrivere e inserire fotografie. Una volta realizzata la tovaglietta illustrata, l’insegnante
dovrà fotografarla o scansionarla, e caricarla nell’apposita sezione del sito Area Scuole, utilizzando il proprio
account entro e non oltre il 21 gennaio 2019. Oltre all’immagine è necessario inserire il titolo dell’elaborato
(massimo 140 battute) e un breve testo (massimo 400 battute, spazi inclusi). Una giuria di esperti composta
da: un esponente di Coop Alleanza 3.0, un esponente di Eu.promotions, un esponente di Librì progetti
educativi, un illustratore e un esperto tecnico (es.agronomo) sceglierà le classi vincitrici entro l’8 febbraio
2019. La giuria potrà accedere per le votazioni in una sezione dedicata del sito nella quale gli elaborati non
avranno alcun riferimento alla scuola, alla classe, alla provincia e alla regione di appartenenza. L’elenco delle
classi vincitrici e gli elaborati vincitori verranno pubblicati nel sito l’8 febbraio 2019.
Assegnazione dei premi: Le 120 classi vincitrici avranno l’opportunità di partecipare ad una visita guidata
presso lo stabilimento di produzione e trasformazione del prodotto scelto per partecipare al concorso. La
gita sarà completamente gratuita e comprende lo spostamento della classe e la visita. Un’ulteriore selezione
decreterà 6 super vincitori che vedranno trasformati i loro elaborati in creazioni d’autore. I lavori saranno
premiati in base alla coerenza col progetto, alla qualità e all’originalità dell’idea. In particolare, saranno
premiati quegli elaborati che meglio sapranno raccontare la filiera esprimendo al contempo il forte legame
del prodotto col territorio di provenienza, così come saranno considerate la tecnica realizzativa, la qualità
artistica e l’originalità delle illustrazioni, la chiarezza esplicativa dei testi di commento.
I premi saranno elargiti entro 30 maggio 2019. Il giudizio della giuria è insindacabile.
Solo le classi vincitrici saranno avvisate.
Motivi di esclusione: COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati
più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il
sistema ideato. La partecipazione è subordinata al rispetto delle regole stabilite riportate nel presente
regolamento; saranno esclusi i partecipanti che, con manovre fraudolente o non consentite, tentino di
alterare il corretto funzionamento del meccanismo di partecipazione e di valutazione.
Qualora si dovessero riscontrare partecipazioni non effettuate con la dovuta buona fede, COOP ALLEANZA
3.0 Soc. Coop. provvederà a sospendere e/o annullare le partecipazioni sospette. Il Giudizio di esclusione è
insindacabile e inappellabile.

Natura e valore dei premi in palio: Le 120 classi finaliste vinceranno una visita guidata totalmente gratuita.
La visita prevede anche il pranzo in loco gratuito. I 6 super vincitori vedranno trasformati i loro elaborati in
creazioni d’autore.
Diritti d’autore: Il materiale prodotto dai primi 6 vincitori sarà utilizzato come ispirazione per l’illustratore
che produrrà le tovagliette da mettere in vendita presso i punti vendita di Coop Alleanza 3.0.
Nelle tovagliette in vendita sarà riportato il nome della scuola, la provincia e la classe.
Termine massimo della consegna dei premi: i premi saranno elargiti entro 30 maggio 2019.
Pubblicizzazione del concorso e del regolamento: il concorso viene pubblicizzato all’interno del kit
didattico informativo “Impariamo sul campo”, del pre kit informativo “Impariamo sul campo”, sul sito web
www.impariamosulcampo.it e nei punti vendita COOP.
Il regolamento è reperibile sul sito dedicato www.impariamosulcampo.it .

Acquisizione e trattamento dei dati personali: L’argomento viene trattato nella cookie policy e nella privacy
policy scaricabili sul sito www.impariamosulcampo.it.

Gli elaborati resteranno di esclusiva proprietà di Coop Alleanza 3.0, che potrà utilizzarli per ulteriori
iniziative nei modi e nei tempi che riterrà opportuno. Coop Alleanza 3.0, potrà utilizzare gli elaborati
pervenuti e riprodurne anche singole parti nelle sue campagne istituzionali, senza che gli autori possano
richiedere un compenso per detto utilizzo e liberando Coop Alleanza 3.0 da qualsiasi contestazione e/o
richiesta di danni a qualsiasi titolo che terzi possano presentare in merito alla paternità dell’elaborato o di
parte dello stesso. Gli autori, dove possibile, verranno citati con la dicitura “realizzato da classe numero –
nome della scuola – anno in occasione del concorso “Impariamo sul campo”. I dati (nominativi, indirizzi
email privati, recapiti telefonici di insegnanti, referenti, dirigenti scolastici, DSGA, o qualunque subordinato)
verranno cancellati da Eu.promotions entro luglio 2019 e non compariranno mai nomi e cognomi di minori.

Per qualsiasi informazione contattare la Segreteria del Concorso:

INDIRIZZO EMAIL: info@impariamosulcampo.it
NUMERO VERDE: 800 72 22 86

