NORME DI PARTECIPAZIONE
ALLA GARA CREATIVA
Periodo

Dal 30/10/2017 al 28/09/2018. Selezione aprile 2018.
Spedizione premi entro settembre 2018.

Destinatari

Le scuole primarie italiane.

Soggetto promotore

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale con sede legale in Via C.I. Petitti, 15 - 20149 Milano. Partita IVA IT00720460153.

Meccanica

Nell’ambito della propria collaborazione con gli Istituti Scolastici Italiani e al fine di stimolare la creatività e la fantasia
degli studenti, Robert Bosch S.p.A. organizza l’iniziativa denominata “Opera d’Aria: lasciamo un segno contro
l’inquinamento”. L’iniziativa è conforme a quanto previsto dall’Art. 6 comma E, DPR 26 ottobre 2001 n° 430, non
configurandosi come una manifestazione a premi.
Per partecipare alla gara creativa chiediamo agli studenti (grazie agli spunti del manuale) di realizzare un
disegno in stile graffito che attiri l’attenzione sul problema dell’inquinamento atmosferico e di dargli
un titolo (massimo cinque parole) che esprima appieno il concetto scelto. L’originalità e la creatività
di presentazione, l’impegno dell’alunno/della classe, l’aderenza dei contenuti al tema proposto saranno
elementi fondamentali per il giudizio sui vincitori. Tutto il materiale che riceveremo, oltre alla creatività
dimostrata con il disegno-graffito, contribuirà a definire i vincitori.
Per maggiori dettagli potete consultare l’ultima sezione del manuale per l’insegnante dedicata al “contest”.
Gli elaborati unitamente alla scheda di partecipazione compilata e siglata, potranno essere spediti via posta a Inventa CPM
- Via Tortona, 15 - 20144 Milano, indicando sulla busta “Gara creativa – Opera d’Aria”.
La scuola dovrà inviare i propri elaborati entro il 20/03/2018 (farà fede il timbro postale).
Non verranno considerati validi gli elaborati inviati senza scheda di partecipazione debitamente compilata e siglata.
Tutti i lavori saranno preliminarmente vagliati da una commissione che scarterà quelli fuori tema e inadeguati e saranno
sottoposti al giudizio di un’apposita giuria di qualità che si riunirà a Milano, ad aprile 2018.
Tale giuria giudicherà e premierà 3 elaborati con i premi sotto dettagliati.

Riconoscimento

Tre le scuole vincitrici. La PRIMA CLASSIFICATA si aggiudica 1 lavagna interattiva multimediale (LIM) StarBoard +
Videoproiettore Casio e la realizzazione di un graffito sul muro della scuola che verrà successivamente ricoperto da biossido
di titanio, una sostanza che può contribuire ad assorbire l’inquinamento dell’aria. In più, organizzeremo un momento di premiazione
con un ospite d’eccezione: un astronauta che racconterà ai partecipanti com’è l’aria vista dallo spazio. (Gli accordi per la scelta
del muro e per l’organizzazione della premiazione nella scuola vincitrice verranno presi direttamente con il preside/insegnanti
al momento della comunicazione della vincita). LE ALTRE DUE SCUOLE selezionate si aggiudicano 1 lavagna interattiva
multimediale (LIM) StarBoard + Videoproiettore Casio. Ogni scuola potrà vedere premiato un solo elaborato.

Comunicazione

Le norme di partecipazione sono consultabili anche sul sito www.missioneambientebybosch.it

Varie

Le scuole vincitrici saranno personalmente avvisate telefonicamente e tramite e-mail.
Inoltre saranno visibili sul sito e sulla pagina Facebook. Il materiale pervenuto non verrà restituito. Robert Bosch S.p.a
si riserva la facoltà di utilizzare nel tempo uno o più lavori tra quelli vincenti e non vincenti, o di trarre spunto da essi e nessun
corrispettivo sarà dalla stessa dovuto.
La missione continua su www.missioneambientebybosch.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA GARA CREATIVA
Compilare in ogni sua parte (compresa la firma), allegare gli elaborati e inviare entro il 20/03/2018
(farà fede il timbro postale) via posta a: Inventa CPM - Via Tortona, 15 - 20144 Milano indicando sulla busta
“Gara creativa - Opera d’Aria”.
(Tutti i campi sono obbligatori).
Scuola Primaria:

O Pubblica

O Privata

O Privata Parificata

Codice Istituto* (Indicare il codice fornito dal Ministero)
Nome Istituto Comprensivo (I.C.)
Indirizzo (I.C.)

N.

Telefono (I.C.)
Codice scuola* (Indicare il codice fornito dal Ministero)
Nome scuola
Indirizzo scuola
CAP

N.
Località

Prov.

E-mail
Telefono
Fax 
O Dirigente scolastico
Nome

Cognome

O Coordinatore del progetto - RUOLO
Nome

Cognome

Insegnanti che hanno aderito:
Nome

Cognome

Ruolo

Classe

Nome

Cognome

Ruolo

Classe

*Obbligatorio solo per le scuole pubbliche

TIMBRO SCUOLA

DATA __________ /__________ / __________

FIRMA ____________________________________
(Obbligatoria)

La Scuola garantisce che informerà gli alunni ed i loro genitori della possibile diffusione dei loro dati personali, connessi all’iniziativa
(pubblicazione sul sito di immagini e/o nomi dei vincitori).
Resta inteso che la scuola e i ragazzi che partecipano all’iniziativa, mandando i propri elaborati, rinunciano fin da subito alla rivalsa
dei diritti di utilizzo. La scuola si impegna attraverso la partecipazione a trasmettere queste informazioni ai genitori degli studenti.
È inoltre possibile che gli elaborati vincenti vengano rivisti e modificati per permettere la realizzazione del murales senza snaturarne
il significato.
Informativa D.lgs 196/2003 - Robert Bosch SpA - società unipersonale (di seguito “Bosch”) - con sede legale in Via C.I. Petitti, 15 - 20149
Milano, titolare del trattamento, informa che tratterà i dati inseriti nella presente Scheda di partecipazione al fine di gestire l’adesione all’iniziativa “Opera d’Aria”. In mancanza di conferimento di tali dati,
Bosch non potrà dare seguito a tale richiesta di partecipazione. Bosch desidera altresì informare che i dati inseriti nella presente Scheda di partecipazione potranno essere trattati, oltre che dai dipendenti
della stessa, anche da terzi soggetti, ai quali Bosch affida talune attività connesse o strumentali al corretto svolgimento e gestione dell’Iniziativa e, specificamente, ad Inventa CPM s.r.l. con sede legale
in Via Tortona, 15 - 20144 Milano. Ai sensi dell’art.7 del DLGS 196/03 potrà avere accesso ai suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione, oppure opporsi al loro utilizzo, nell’ambito della presente
Iniziativa, scrivendo ad Inventa CPM - Via Tortona, 15 – 20144 Milano – Rif. Bosch - Missione Ambiente oppure all’indirizzo e-mail info@missioneambientebybosch.it

La missione continua
su www.missioneambientebybosch.it

