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SERVIZIO PROMOZIONE

CONCORSO “INVENTA IL MOTTO DEL PARCO”
Il Parco del Monviso indice un concorso rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado
dei comuni del Parco o degli Istituti Comprensivi cui fanno capo i comuni del Parco. L’iniziativa
invita le classi a creare un motto che sintetizzi l’identità del Parco del Monviso, così come viene
vista e vissuta dai bambini e dai ragazzi che vivono nel territorio del Parco.
REGOLAMENTO
Art. 1 Finalità: Il concorso è uno strumento utilizzato per promuovere l’identità e il senso di
appartenenza al Parco del Monviso tra i bambini e i ragazzi che vivono nel territorio del Parco e
per individuare un motto da utilizzare in abbinamento al logo ufficiale.
Art.2 Partecipazione: Sono ammesse al concorso le classi delle primarie e secondarie di primo
grado inserite nell’elenco seguente:
- IC Sanfront Paesana (comuni Paesana, Sanfront, Rifreddo, Martiniana Po)
- IC Revello (Comuni Revello e Envie)
- IC Venasca Costigliole (Comuni Venasca, Piasco, Sampeyre, Rossana, Brossasco,
Costigliole Saluzzo)
- IC Verzuolo (Comuni Verzuolo, Lagnasco)
- DD Saluzzo (Comuni Saluzzo, Manta, Pagno)
- Rosa Bianca Saluzzo (Comuni Saluzzo e Manta)
- Primaria e secondaria I° di Villafranca Piemonte
- Primaria e secondaria I° di Pancalieri
- Primaria di Casalgrasso
- Primaria di Polonghera
- Primaria di Cardè
- Primaria e secondaria di I° di Moretta
- IC Barge
- IC Bagnolo Piemonte
Le classi devono partecipare singolarmente. La partecipazione è gratuita.
Le iscrizioni devono pervenire al Parco del Monviso esclusivamente via e-mail agli indirizzi
segreteria@parcomonviso.eu e didattica@parcomonviso.eu con oggetto “nome scuola – motto
Parco Monviso”, entro il 30 settembre 2016, compilando il modulo A allegato al regolamento.
Art. 3 Modalità partecipazione e scadenze: Alle classi partecipanti è richiesto di ideare un motto
(max 7 parole) che sintetizzi l’identità del Parco del Monviso. Il testo del motto, fatto salvo per il
numero di parole, può essere redatto e reso graficamente nella forma che si preferisce.
Il motto deve essere corredato da un video (durata massima 3 minuti) realizzato dalla classe che
spieghi le motivazioni della scelta.
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Il testo del motto e il video dovranno essere inviati al Parco via mail all’indirizzo
didattica@parcomonviso.eu entro il 15 novembre 2016, unitamente all’accettazione del
regolamento (Allegato B).
La classe partecipante dovrà contestualmente pubblicare in autonomia il video realizzato sulla
pagina Facebook del Parco (https://www.facebook.com/parcodelmonviso). Il video dovrà avere
come titolo il motto ideato e indicare chiaramente nella descrizione la classe e l’istituto che lo ha
realizzato.
I video resteranno pubblicati fino al 15 dicembre 2016.
Art. 4 Votazioni e Risultati: Le votazioni si svolgeranno in due momenti differenti:
- Pubblicamente, tramite il profilo Facebook del Parco dal 15 novembre al 15 dicembre
2016. In tale periodo tutti i video potranno essere votati mediante “mi piace” accedendo al
social network.
- I dieci elaborati che otterranno il maggior numero di “Mi piace” verranno esaminati
successivamente da una apposita giuria, nominata dall’ente parco, a cui spetterà la
selezione dei primi 3 classificati.
I risultati del concorso, con l’elenco dei vincitori e i premi assegnati sarà riportato sul sito del Parco
e sulla Pagina Facebook del Parco nel mese di gennaio.
Alle classi vincitrici sarà comunicata data e luogo in cui avverrà la consegna ufficiale dei premi e la
presentazione del motto scelto per affiancare il logo ufficiale del Parco.
Art. 5 Premi: Il concorso prevede la selezione di tre elaborati che si aggiudicheranno il primo,
secondo e terzo posto. Il motto che si classificherà al primo posto sarà designato come motto
ufficiale del Parco del Monviso e diventerà parte integrante del logo dell’ente.
La classe che si aggiudicherà il primo posto potrà scegliere uno tra i tre premi messi a disposizione,
i secondi classificati potranno scegliere tra le due opzioni restanti e ai terzi si attribuirà il premio
rimasto.
I premi in palio sono i seguenti:
a) premio di 500 € + discesa in gommone da Cardè a Villafranca con accompagnamento di 2
guardiaparco;
b) premio di 500 € + uscita alle sorgenti del Po con accompagnamento di 2 guardiaparco
c) premio di 500 € + uscita al Bosco dell’Alevè con accompagnamento di 2 guardiaparco
NB: I trasporti fino ai luoghi di ritrovo per le uscite previste sono a carico della scuola.
Art. 6 Licenza d’uso: I partecipanti al concorso accettano che:
1. I video, interi o in parte, e i motti ideati potranno essere utilizzati dal Parco del Monviso
per tutti gli scopi promozionali, compresa la pubblicazione on line e la proiezione.
2. I video e i motti potranno essere adattati per ogni eventuale utilizzo futuro.
Il Parco del Monviso sarà pertanto autorizzato a utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare e
distribuire le opere a sua totale discrezione, riservandosi il diritto d’uso non esclusivo delle
immagini e l’eventuale promozione delle stesse.
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Gli elaborati dovranno essere originali pena l’esclusione dal concorso.
Si ricorda che i video non devono utilizzare musiche protette da copyright, al fine di evitare la
rimozione del video stesso da parte del social network.
Art. 8 Trattamento dei dati personali ed accettazione del regolamento: Ogni partecipante
autorizza l’ente parco al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003, per tutti gli
adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.
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Allegato A

Concorso
Inventa il motto del Parco
SCHEDA DI ADESIONE

CLASSE________________________________N. ALUNNI_________________________________
SCUOLA_________________________________________________________________________
TELEFONO__________________________MAIL_________________________________________
INDIRIZZO_______________________________________________________________________
CITTA’__________________________________________________________________________
NOME INSEGNANTE_______________________________________________________________
TELEFONO INSEGNANTE___________________________________________________________

L’adesione al concorso implica l’autorizzazione all’utilizzo del materiale inviato per le attività
istituzionali dell’Ente Parco.

Data______________________

Firma dell’insegnante_____________________________

La scheda di adesione deve essere compilata e inviata al Parco entro il 30 settembre 2016 agli
indirizzi segreteria@parcomonviso.eu e didattica@parcomonviso.eu
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Allegato B
Accettazione del Regolamento

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________,
nat_ a_______________________________________ Prov (______) il ___/___/____________,
residente a _______________________________________________ Prov (____________),
indirizzo_______________________________________________ tel_______________________,
In

qualità

di

insegnante

referente

della

classe____________________

dell’Istituto

_______________________________________ del Comune di_____________________________
Autore dell’opera__________________________________________________________________
presentata per il Concorso “Inventa il motto del Parco del Monviso”, dichiara di accettare
incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme del regolamento a cui di riferisce la presente
e di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003, per tutti gli
adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimenti del concorso.
Dichiara altresì che la scuola è in possesso delle liberatorie necessarie per la realizzazione e la
divulgazione di video che riprendano gli alunni della classe che partecipa al concorso.
Data:
Firma__________________________________________________

