
             PROVINCIA DI PRATO

Partecipa al concorso inventa la copertina di FB!
Concorso per la creazione della copertina della pagina facebook del Progetto Scuolasbroc, finanziato
nell'ambito dell'iniziativa No Bulls Be Friends. 

REGOLAMENTO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita. Possono partecipare tutti i ragazzi regolarmente iscritti presso uno degli
Istituti Scolastici del territorio della Provincia di Prato.
La partecipazione può avvenire in forma singola o di gruppo (in tal caso si richiede di individuare il nome del
gruppo). 

CARATTERISTICHE DELLA COPERTINA
L'immagine deve avere la caratteristica dell’originalità e non deve essere già utilizzata da altri soggetti pubblici o
privati. 
L'immagine deve avere attinenza con gli obiettivi del progetto: “sensibilizzare le nuove generazioni sul fenomeno
del bullismo al fine di promuovere una cultura del rispetto e dell’accettazione di sé e dell’altro”.
L'immagine non deve in alcun modo essere lesiva della dignita delle persone.

ELABORATI RICHIESTI
I candidati dovranno presentare i seguenti elaborati:
• n.1 elaborato grafico;
• una breve descrizione dell'idea progettata che spieghi la logica e gli intenti comunicativi.

SELEZIONE 
Le opere saranno esaminate da una Commissione giudicatrice composta dai partner del Progetto Scuolasbroc.
La Commissione valuterà la qualità dei progetti ai fini dell'efficacia della comunicazione dell’idea e il suo giudizio
sarà insindacabile.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
La domanda di partecipazione dovrà contenere il nome del candidato o del gruppo, l'indicazione di un contatto e-
mail e dovrà essere trasmessa in formato elettronico a info@cieliaperti.it entro il 20 aprile 2015. 

PREMIAZIONE
Al primo classificato verrà consegnato un premio consistente in un prodotto culturale. 
L'immagine selezionata sarà inserita come copertina della pagina facebook dedicata al progetto con l'indicazione
del nominativo dell'autore o del gruppo di autori. 
La Commissione si riserva di conferire ulteriori riconoscimenti ad opere ritenute di particolare valore e interesse
rispetto agli obiettivi del progetto. 
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