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Progetto B.E.S.T Choice
Benessere, Educazione e Salute nel Territorio

CONTEST “TIENI D’OCCHIO IL TUO FUTURO”

Regolamento del Contest

Art. l
Finalità
Il concorso si pone come obiettivo l’elaborazione e la produzione di opere originali e
intende premiare l’attività di quelle scuole che saranno in grado di produrre un’idea
progettuale che, sviluppata nella sua complessità, rappresenti un momento di rilevanza
informativa, attraverso la quale far emergere la propria visione degli stili di vita sani.

Art. 2
Destinatari
Il concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse degli istituti selezionati dal progetto, che
hanno partecipato al percorso formativo di gruppo.
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Art. 3
Tipologia di elaborati ammessi al concorso
L’idea progettuale potrà essere realizzata nelle seguenti forme:
1. TESTO SCRITTO (narrativa, poesia, teatro di prosa, saggio giornalistico), che non
superi le 2.000 battute (spazi inclusi), esclusa eventuale copertina. Il formato richiesto è
PDF. Per lavori sviluppati come presentazione il peso non dovrà superare i 15 MB e la
lunghezza non andare oltre le 20 (venti) slides. Il progetto didattico non deve inoltre
recare animazioni (gif animate, musica, registrazioni vocali) ed il formato sarà PPT,
KeyNote, PDF.
1. AUDIO/VIDEO (video-reportage, video-intervista, explainer video, spot audio,
composizione musicale, corto).
La durata dell’elaborato non dovrà essere superiore ai 5 minuti; il peso non superiore a
100 MB ed il formato dovrà avere e seguenti caratteristiche: max 1920x1080 min
1280x720, formato MP4 H264 o MOV H264;
1. ARTI FIGURATIVE (illustrazione, foto, fumetto, pittura, scultura, slogan & visual,
oppure modellazione 3D). I formati accettabili saranno: PDF, JPG, 3DS, OBJ con peso
non superiore ai 100 MB).
Qualunque sia la tipologia prescelta, l’elaborato dovrà essere accompagnato dalla lista di
nominativi dei ragazzi che compongono il gruppo di lavoro e delle loro classi di
appartenenza, nonché da apposito concept descrittivo ( in formato PDF ) del messaggio che
si intende veicolare al target, della lunghezza massima di 500 battute.
L’elaborato dovrà essere caricato sul form predisposto sul sito www.best-choice.it.
dall’istituto scolastico, a cui fa riferimento il gruppo di lavoro. Ogni gruppo di lavoro potrà
inviare una sola idea progettuale.
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Art. 4
Trasmissione delle opere
Gli elaborati progettuali, dovranno essere caricati nell’area riservata del sito
www.best-choice.it. dopo aver completato l’invio delle informazioni necessarie attraverso
l’apposito form.
Per ogni gruppo di lavoro, sarà possibile inoltrare il proprio elaborato, a partire dal
01.05.2021, entro e non oltre le ore 24.00 del 30.06.2021, pena l’esclusione dal concorso.
Assieme agli elaborati, sarà necessario, pena esclusione dal concorso, che l’Istituto
Scolastico di riferimento o il referente scuola di progetto restituiscano l’informativa e
consenso al trattamento dei dati.
Il documento, scaricabile dal sito, andrà debitamente firmato e allegato all’elaborato:
per gli studenti minorenni la firma sarà a carico dei genitori o tutori legali.
Nel rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali ai sensi e per gli
effetti di cui al REG. UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, e al d.lgs. 196/2003 così come modificato dal d.lgs. 101/2018,
si informa che i dati dei partecipanti saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e
conservati in conformità alle previsioni di legge come da specifica informativa allegata.
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Art. 5
Giuria di qualità
La giuria sarà nominata a seguito di consulto tra i partner di progetto e ne verrà data
comunicazione sul sito del progetto www.Best-Choice.it.
Sarà composta da elementi scelti tra persone di comprovata esperienza nel settore della
comunicazione.

Art 6
Criteri di valutazione
La valutazione delle idee progettuali avverrà ad opera della Giuria di qualità e ad opera del
pubblico di riferimento.
La Giuria di qualità assegnerà i punteggi sulla base e nel rispetto dei seguenti criteri:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Pertinenza
Creatività ed originalità
Ripetibilità e fruibilità
Complessità tecnica e produttiva
Innovazione
Raccordo con il territorio
Traguardi educativi raggiunti

max 10
max 15
max 10
max 20
max 15
max 10
max 20

Il pubblico esprimerà il proprio gradimento, relativo agli elaborati, attraverso l’utilizzo dei
canali social (Facebook, Instagram) attivati appositamente per il progetto. I voti attribuiti dal
pubblico a ciascun elaborato andranno ad integrare quelli assegnati dalla commissione
esaminatrice.
Le modalità, le tempistiche ed i criteri per poter votare l’elaborato preferito, verranno
successivamente descritte sul sito www.best-choice.it.
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E’ severamente vietato, pena l’esclusione dal Contest, pubblicare e diffondere gli
elaborati attraverso i canali social prima del 01.07.2021.
La graduatoria finale sarà formata dalla sommatoria dei voti della Giuria di qualità e del
gradimento del pubblico votante.
Art. 7
Diritti d'autore e proprietà degli elaborati
Pur nel rispetto della proprietà intellettuale dell’Autore, l’utilizzo esclusivo degli elaborati
vincenti è riservato all’ATS e a tutti i partner aderenti anche dopo la scadenza del progetto
che potranno usarli, integralmente e/o in forma parziale, citando l’autore/gli autori, per
attività di informazione e di comunicazione (non a scopo di lucro) quali, ad esempio,
pubblicazioni, mostre ed esposizioni, opuscoli, comunicati ai mass media e utilizzo per
campagne promozionali e pubblicitarie nell’ambito delle attività istituzionali dei partner.
I concorrenti sollevano i promotori da ogni responsabilità nei confronti dei terzi, in merito
alla violazione di ogni diritto di copyright e alla violazione della proprietà intellettuale in
relazione all’elaborato/idea progettuale.
I promotori non saranno tenuti responsabili di eventuali ricorsi o reclami a tale proposito.
Tutti i lavori inviati non saranno restituiti ai partecipanti che, accettando l’adesione al
concorso, riconoscono all’ATS avente come capofila Avis Regionale Veneto e a tutte le
singole associazioni che l’hanno costituita il totale diritto alla pubblicazione e all’uso dei
propri elaborati, senza poter rivalere per questo alcun diritto economico.
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Art. 8
Dotazione dei premi
I premi del contest si suddividono in tre premi nazionali e un premio regionale.
Il primo premio nazionale:
Alla scuola di appartenenza del gruppo di studenti che si sarà classificato al primo posto a
livello nazionale verrà assegnato un premio consistente in un Buono di Euro 1.000,00
spendibile in:
- Materiale elettronico (es: macchina fotografica, Pc, videocamera, etc)
- Libreria (per libri biblioteca scolastica)
Ai ragazzi del gruppo di studenti che si sarà classificato al primo posto a livello nazionale
verrà assegnato un premio individuale consistente in una tessera per un acquisto Feltrinelli
pari ad Euro 25,00 cadauno.
Il secondo premio nazionale:
Alla scuola di appartenenza del gruppo di studenti che si sarà classificato al secondo posto a
livello nazionale verrà assegnato un premio consistente in un Buono di Euro 800,00
spendibile in:
- Materiale elettronico (es: macchina fotografica, Pc, videocamera, etc),
- Libreria (per libri biblioteca scolastica),
Ai ragazzi del gruppo di studenti che si sarà classificato al secondo posto a livello nazionale
verrà assegnato un premio individuale consistente in una tessera per un acquisto Feltrinelli
pari ad Euro 20,00 cadauno.

Benessere, Educazione e Salute nel Territorio.

Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del
Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, art 72 Dlgs .117/2017 - Avviso n. 1/2018.

Il terzo premio nazionale:
Alla scuola di appartenenza del gruppo di studenti che si sarà classificato al terzo posto a
livello nazionale verrà assegnato un premio consistente in un Buono di Euro 500,00
spendibile in:
- Materiale elettronico (es: macchina fotografica, Pc, videocamera, etc),
- Libreria (per libri biblioteca scolastica),
Ai ragazzi del gruppo di studenti che si sarà classificato al terzo posto a livello nazionale
verrà assegnato un premio individuale consistente in una tessera per un acquisto Feltrinelli
pari ad Euro 20,00 cadauno.
Per ogni regione partecipante risulterà comunque un vincitore:
Al gruppo di studenti che, tra gli istituti della propria regione, si troverà collocato nella
prima posizione utile all’interno della graduatoria nazionale verrà assegnato un buono
Feltrinelli pari ad Euro 20,00 cadauno.

Art. 9
Disposizioni finali
La partecipazione al contest implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
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