REGOLAMENTO CONTEST:
“NOI CON L’AMBIENTE”

Art.1 – Proprietà e denominazione
Il CIOFS-FP Nazionale è l’ideatore ed esecutore del contest denominato “La giornata mondiale della
Terra” e ne definisce il regolamento, i contenuti, le modalità di somministrazione, nonché le valutazioni
ed erogazione dei relativi premi.
Art.2 – Obiettivi
Il contest si propone di promuovere la sensibilizzazione e la conoscenza in riferimento al tema ambientale
e alla sostenibilità in accordo con gli obiettivi dell’Agenda 2030.
Art.3 – Requisiti dei destinatari
I destinatari del contest sono unicamente gli allievi frequentanti dei Centri di Formazione Professionale
appartenenti alla rete associativa CIOFS-FP situate nelle regioni italiane. È possibile partecipare
individualmente, in piccoli gruppi o come classe.
Art.4 – Periodo di Validità
1. Il contest ha inizio il giorno 22 Aprile 2022 e si conclude il giorno 3 Giugno 2022 con l’erogazione dei
premi ai partecipanti decretati vincitori dalla commissione valutazione.
2. I prodotti dovranno pervenire alla e-mail contest@ciofs-fp.org o tramite la piattaforma online
“WeTransfer” entro e non oltre il 13 Maggio 2022 alle ore 23:59
3. Nell’eventualità che il premio non sia constituito da un bene fisico (corso di formazione, visita
culturale ecc.), verrà rilasciato un voucher che potrà essere usufruito anche dopo la data di scadenza
del contest.
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Art.5 – Requisiti dei prodotti
Ogni candidato dovrà produrre un post di dimensione 1:1 (massimo 3 slides) o un video di massimo 60
secondi sul tema dell’ambiente e della sostenibilità al fine di sensibilizzare sul tema in modo originale e
comunicativamente efficace.
Art.6 – Iscrizione
1. Gli aspiranti candidati, per poter partecipare al contest, dovranno compilare l’apposito modulo
Google online in ogni sua parte, accettando il trattamento dei dati personali entro il 13 Maggio 2022
alle ore 23:59. Pena la non valutazione del prodotto inviato.
2. Il modulo d’iscrizione è composto dalle generalità del candidato (nome e cognome), istituto scolastico
frequentato appartenente alla rete associativa CIOFS-FP e titolo del prodotto inviato.
3. Le istruzioni per la partecipazione al contest sono riportate nel modulo di iscrizione, nella didascalia
sottostante il titolo del form di Google moduli.
4. Il CIOFS-FP Nazionale si riserva di accertarsi dell’effettiva congruità delle informazioni riportate,
pena l’esclusione dal Contest.
Art.7 – Valutazione dei prodotti
1. I prodotti presi in considerazione per la valutazione devono necessariamente pervenire al CIOFS-FP
Nazionale tramite e-mail alla casella di posta elettronica contest@ciofs-fp.org o tramite la piattaforma
online “WeTransfer”.
2. La valutazione sarà composta dalla media aritmetica dei singoli voti espressi dai componenti della
commissione valutazione del contest.
3. La commissione valutazione è composta da 5 esperti in comunicazione digitale e/o esperti in
sostenibilità e ambiente appartenenti al CIOFS-FP Nazionale.
4. Nel caso in cui ci sia un manifesto interesse a partecipare alla valutazione da parte di partner di
contest, uno dei cinque membri della commissione sarà un rappresentante del suddetto.
5. La valutazione dei singoli membri è su base numerica, da 1 a 5, dove 1 equivale al minimo e 5 al
massimo. Nell’allegato 1 è riportata la scheda di valutazione.
Art. 8 – Graduatoria finale e premi
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1. Valutata la totalità dei prodotti pervenuti si comporrà una graduatoria dei partecipanti.
2. Ai primi 3 classificati verrà erogato il premio di vincitori del contest, mentre alla restante parte un
premio di partecipazione simbolico.
3. I premi verranno erogati come all’art. 4 comma 1-3 del presente regolamento.

ALLEGATO 1 – TABELLA DI VALUTAZIONE
Votazione

Requisito

1
2

Prodotto non conforme alla tematica oggetto del contest
Prodotto conforme alla tematica, scarsa efficacia comunicativa-insufficiente originalità
Prodotto conforme alla tematica, efficacia comunicativa, scarsa conoscenza/carenza
originalità in riferimento alla tematica
Prodotto conforme alla tematica, efficacia comunicativa, discreta o ottima conoscenza
della tematica affrontata
Prodotto conforme alla tematica, ottima efficacia comunicativa, ottima conoscenza
della tematica affrontata. Originalità del prodotto e messaggio propositivo.

3
4
5
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