REGOLAMENTO CONTEST CIOFS-FP
Olimpiadi dell’Ambiente2020 - #daivalorealtuotempo
A.
NOME DEL CONTEST
OLIMPIADI DELL’AMBIENTE 2020 – CIOFS-FP - #daivalorealtuotempo
B.
PARTECIPANTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Potranno partecipare tutti gli allievi attualmente iscritti ai corsi CIOFS-FP.
La partecipazione potrà essere:
- di una singola persona oppure
- di gruppo * (costituito da un minimo di 2 fino ad un massimo di 5 persone o, in alternativa, da
una intera classe di alunni).
Il gruppo dovrà avere un nome, da indicare insieme al nominativo di tutti i membri del gruppo
nella scheda di adesione. Nel caso del lavoro di classe indicare il nome della classe. Il lavoro
proposto dal gruppo dovrà essere creato in condivisione e collaborazione tra i membri che lo
costituiscono e secondo una ripartizione dei ruoli in modo equilibrato, leale e propositivo,
ciascuno secondo le proprie possibilità, competenze e disponibilità di strumenti e capacità.
[* la partecipazione come gruppo dà diritto ad un bonus di 2 punti in più rispetto alla
partecipazione come singoli soggetti (per la promozione della buona abitudine a lavorare insieme,
unendo le forze in modo leale e non competitivo ma con spirito di appartenenza ad un team)].
C.
PER ISCRIVERSI
- Compilare nel sito www.ciofs-fp.org il Modulo di iscrizione ** e scaricare il Regolamento
(il presente documento) con modalità di partecipazione
** Compilare in ogni suo campo l’apposito il modulo di iscrizione, inviarlo entro la scadenza di
partecipazione fissata per il 25.05.2020, ore 12.00. Sarà questo l’unico indirizzo a cui inviare tutte i
moduli di iscrizione per le candidature, mandare i progetti e ogni tipo di
comunicazione/domande/quesiti inerenti il progetto legato al contest.
D.
AMBITO TERRITORIALE
La raccolta dei progetti avverrà unicamente presso la sede CIOFS-FP nazionale di Roma (tutti i
progetti candidati dovranno pervenire unicamente presso la sede centrale, al medesimo e
apposito account di posta elettronica, nei termini comunicati, pena l’esclusione). E riguarderà
l’intero territorio nazionale di tutte le realtà regionali CIOFS-FP.
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E.
DEFINIZIONE TEMATICHE
Le tematiche trattate nel progetto saranno inerenti tutto ciò che concerne l’ambiente e il rispetto
dell’ambiente, la sostenibilità, la protezione e il rispetto della terra, la cura della natura, i
cambiamenti climatici, il contenimento dell’inquinamento, l’eco-sostenibilità, il risparmio
energetico, le attività a impatto zero e ogni forma di rispetto per il creato.
F.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI PROGETTI
È ammessa la massima espressività per la presentazione delle idee e per la declinazione del tema
inerente il contest. I progetti potranno tradursi in differenti e molteplici attività, supportate da
diversi strumenti.
Ogni candidato o gruppo di candidati potrà partecipare con un unico progetto.
Ogni progetto dovrà avere un suo titolo.
Ogni progetto potrà essere accompagnato da una scheda informativa in formato word che lo
descriva sinteticamente in massimo dieci righe.
La condizione da contemplare CATEGORICAMENTE resta quella di rispettare LE TEMATICHE
inerenti il concorso e di INSERIRE SEMPRE #daivalorealtuotempo per ciascun progetto proposto
e in ogni tipologia proposta. Ogni candidato o gruppo di candidati potrà inviare UNA SOLE E
UNICA PROPOSTA.
Elenco delle possibilità a titolo di esemplificativo:
- fotografie rappresentative e personalizzate da script;
- ideazione canzoni create ad hoc (inviare file video/audio);
- ideazione brani musicali creati ad hoc (inviare file video/audio);
- ideazione performance e/o coreografie di danza o altre manifestazioni artistiche creati ad hoc
(inviare video);
- ricette e piatti culinari personalizzati (inviare video preparazione e/o foto a conclusione lavori)
- progetto scritto/poesia/racconto/saggio/testo;
- video clip/reportage stile giornalistico/spot grafico;
- disegno/opera d’arte/scultura/quadro/elaborato grafico/espressione creativa qualsiasi;
- modello sartoriale/progetto di moda/design/progettazione stilistica;
- idee progettuali per la realizzazione di produzioni merci sostenibile (di beni o servizi);
- realizzazioni materiali ad impatto zero, ecocompatibili e rispettosi dell’ambiente;
- presentazione di lavorazioni di materiali riciclati e/o di recupero per ideazione di altri oggetti e
creazioni utili
- presentazione di idee progettuali per il risparmio energetico e/o ideazione progetti o attività o
beni per recupero/risparmio energia;
- e via dicendo su questa linea.
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È possibile presentare i progetti in formato fotografico (jpg), file video, documenti formato ppt e/o
pdf.
NB: Il video dovrà avere una durata che rientri in massimo 4’ (quattro minuto)
G.
TERMINI DI ATTIVAZIONE, SCADENZA E DURATA DEL CONTEST

A seguire la prima comunicazione pubblicata sul sito www.ciofs-fp.org e tramite i centri CIOFSFP così come sui social ufficiali sarà possibile iniziare a candidarsi, rispettando le seguenti date:
Data di apertura del concorso:
Inizio contest: lunedì 6 aprile 2020 (AVVIO)
Data di chiusura concorso:
Scadenza consegna progetti: lunedì 25 maggio 2020, h.12.00 (CHIUSURA)
Conclusione concorso e proclamazione dei vincitori:
La conclusione del contest avverrà con la proclamazione di n. 3 finalisti da cui ne deriverà n. 1
vincitore assoluto e n. 2 finalisti parimerito.
La premiazione avverrà venerdì 5 giugno 2020 (GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA).
La modalità di celebrazione della premiazione verrà definita più avanti, compatibilmente con le
condizioni nazionali legate all’attuale emergenza sanitaria. Probabilmente il coinvolgimento di
tutti i partecipanti avverrà tramite una diretta social o webinair.
H.
PREMI e MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
I premi consisteranno in materiale informatico (hardware: computer, tablet o strumenti di lavoro
similari). In assenza della possibilità di consegna fisica diretta, verranno spediti al vincitore e ai
finalisti (in eventuale assenza di possibilità di effettuare un evento/incontro fisico dato il momento
di emergenza sanitaria regolata da disposizioni temporaneamente imprevedibili).
I.
GIURIA PER LA VALUTAZIONE DEI CONTENUTI DEI PROGETTI RICEVUTI
Una giuria, costituita ad hoc per la supervisione e valutazione dei progetti in concorso, composta
da n. 3 membri interni CIOFS-FP (di cui almeno uno eletto tra il personale del corpo docenti), più n.
1 membro esterno esperto in comunicazione, avrà parere decisivo e insindacabile nella votazione
finale dei progetti, in particolar modo dei 10 progetti più votati online sui social (Facebook e
Instagram) tramite “Like” e tramite la apposita App CIOFS-FP “Olimpiadi dell’Ambiente”.
Si invitano tutti i partecipanti a fare network, facendo circolare quanto più possibile, ciascuno tra i
propri contatti, la comunicazione d’invito a votare, in modo da scatenare una vera e propria
“campagna di comunicazione” che possa moltiplicare la visibilità e viralità del contest e del brand
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CIOFS-FP “Olimpiadi dell’Ambiente” #daivalorealtuotempo. Tutti i like raccolti potranno
contribuire alla proclamazione del vincitore.
La proclamazione del vincitore finale e dei tre finalisti sarà dunque decisa sulla base della somma
delle votazioni totali ricevute sui social (tramite like) e infine da un ultimo parere insindacabile da
parte della giuria.

IN SINTESI
Modalità di partecipazione al CONTEST CIOFS-FP
“Olimpiadi dell’Ambiente 2020” - #daivalorealtuotempo
-

Compilare il modulo adesione direttamente dal sito www.ciofs-fp.org, a partire dal 6 aprile
2020.
Per chi partecipa in gruppo (max 5 persone): dare un nome al gruppo di appartenenza e
indicarlo nel modulo iscrizione (specificando anche i nomi dei partecipanti);
Scaricar e prendere visione del regolamento dal sito www.ciofs-fp.org;
Ideare un progetto secondo quanto indicato nel regolamento e inviarlo all’indirizzo
daivalorealtuotempo@ciofs-fp.org entro la data prevista;
Ogni candidato o gruppo di candidati potrà partecipare con un unico progetto;
Ogni progetto dovrà avere un suo titolo;
Ogni progetto potrà essere accompagnato da una scheda informativa in formato word che
lo descriva sinteticamente in massimo dieci righe;
Date di apertura delle iscrizioni al contest: lunedì 6 aprile 2020;
Data di chiusura iscrizioni al contest e scadenza tassativa per la consegna dei progetti:
lunedì 25 maggio 2020 h. 12.00;
Data proclamazione vincitori: venerdì 5 giugno 2020, in occasione della Giornata mondiale
della terra;
La modalità con cui celebrare la premiazione verrà definita più avanti, compatibilmente
con le condizioni nazionali legate all’attuale emergenza sanitaria. Probabilmente il
coinvolgimento di tutti i partecipanti avverrà tramite una diretta social o webinair.
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