CONCORSO DIDATTICO
2018-2019
“Semplicemente latte!”
Società Promotrice:
Parmalat S.p.A. con sede legale in via Guglielmo Silva, 9 20149 Milano
CF e P.IVA 04030970968
Area Territoriale: Totale Italia
Destinatari:
Scuole dell’infanzia, primarie, secondarie I° grado
Tema:
Il concorso didattico di quest’anno “Semplicemente latte!” vuole far riflettere bambini e ragazzi
sull'unicità di questo prezioso alimento e sulle emozioni che suscita quando lo si beve.
Semplice di natura, il latte è un compendio di tutti i nutrienti e le sostanze regolatrici fondamentali
per crescere sani e forti, e ci accompagna con il suo inconfondibile profumo e sapore fin dai primi
giorni di vita.
Per il suo contributo in nutrienti preziosi il latte è un alimento consigliato a tutte le età, il cui
consumo è promosso dalle Linee Guida per la sana e corretta alimentazione di tutto il mondo.
L'educazione alle corrette abitudini alimentari nelle scuole è un contributo importante per far
crescere le nuove generazioni più sane, attraverso la conoscenza e la scelta consapevole degli
alimenti.
Regolamento:
Il Professor Strampalat vuole creare una nuova gif, che rappresenti l’emozione di bere il latte. La
gif è un modo semplice, sintetico e moderno per esprimere un’emozione. Per creare la gif il
Professor Strampalat ha bisogno dell’aiuto dei bambini.
Sul sito web del concorso si dovrà scaricare la sagoma preimpostata dell’elaborato da
realizzare. Questa sagoma è composta da 3 cerchi. All’interno di questi cerchi i bambini dovranno
realizzare 3 disegni (elaborato del concorso), che differiscono tra loro per un piccolo particolare,
in modo che messi in sequenza creino un mini fumetto (o mini storia). Il mini fumetto dovrà
rappresentare la variazione dell’emozione in relazione all’assunzione di latte.
Le classi che partecipano al concorso potranno vincere uno dei seguenti premi: LIM, tablet,
fornitura di 50 risme di carta fotocopia, secondo le modalità descritte nel paragrafo “Premi e
giuria”.
I disegni vincitori saranno animati (diventeranno una gif) e saranno condivisi sulla pagina
facebook Fiabe di latte.
L’elaborato dovrà prendere spunto dal poster del concorso ed essere caricato sul sito web del
concorso, entro il 20 marzo 2019 ore 12:00.

Come fare per caricare l’elaborato?
1. Sul sito del concorso sarà possibile registrarsi, tramite un form dedicato. Per essere
contattati in caso di vincita devono essere indicati i dati della scuola di appartenenza e un
indirizzo e-mail valido del docente stesso (al momento della registrazione verrà verificata
la validità dell’indirizzo comunicato, fare attenzione nello scrivere).
2. L’elaborato dovrà essere caricato nell’apposita pagina del concorso, nel periodo compreso
dal 22 novembre 2018 al 20 marzo 2019 ore 12:00
3. Il docente riceverà tramite e-mail la conferma dell’avvenuto caricamento dell’elaborato
della sua classe.

Quali requisiti deve avere l’elaborato?
1. I 3 disegni devono essere realizzati all’interno della sagoma scaricabile dal sito web del
concorso.
2. Lo spazio utilizzabile per i 3 disegni deve essere contenuto all’interno dei cerchi indicati.
Lo spazio fuori dai cerchi deve rimanere bianco.
3. Nei 3 disegni dovrà essere raffigurato il latte come alimento.
4. Nei 3 disegni dovrà essere raffigurata la variazione dell’emozione in relazione
all’assunzione di latte.
5. I 3 disegni dovranno differire tra loro per un piccolo particolare, in modo che messi in
sequenza creino un mini fumetto.
6. I 3 disegni dovranno essere semplici, stilizzati, creativi ed originali.
7. È ammesso al concorso un solo elaborato per classe (composto da 3 disegni).
8. Il file dell’elaborato dovrà essere in formato jpg.
9. Il file dell’elaborato non dovrà superare la dimensione di 2 MB.
10. L’elaborato non dovrà contenere immagini o scritte lesive o offensive
11. L’elaborato non dovrà contenere loghi o immagini di altri marchi (sia alimentari, sia non
alimentari)
12. L’elaborato dovrà essere coerente con il tema del concorso “Semplicemente latte”.

Quando finisce il concorso?
Gli elaborati potranno essere caricati sul sito web del concorso, a partire dal 22 novembre 2018 e
non oltre il 20 Marzo 2019 ore 12:00.

Quali sono le condizioni essenziali per la partecipazione al concorso?
1. L’accettazione del regolamento
2. Il consenso al trattamento dei dati
3. L’indirizzo e-mail valido.
Per indirizzo e-mail valido si intende un indirizzo e-mail reale e controllato dall’utente che lo utilizza
per registrare la classe o votare l’elaborato (la verifica avviene attraverso una registrazione con
sistema double opt-in).

Quando verranno pubblicati gli elaborati?
La giuria Parmalat prima di pubblicare l’elaborato controllerà che:
1. i dati inseriti dal docente nel form di registrazione siano corretti.
2. L’elaborato sia conforme ai requisiti descritti nel paragrafo precedente.
Entro 7 giorni lavorativi, dal giorno in cui l’insegnante ha caricato online l’elaborato, se
l’elaborato è risultato conforme ai requisiti del presente regolamento verrà pubblicato e
l’insegnante riceverà una mail di avvenuta pubblicazione dello stesso, in caso contrario (l’elaborato
non è conforme ai requisiti del presente regolamento) l’elaborato non verrà pubblicato e
l’insegnante non riceverà la mail di conferma di pubblicazione.

Premi e giuria: la scelta dei migliori elaborati
1. VOTAZIONI ONLINE:
o Sarà possibile votare online l’elaborato della propria classe. Il pubblico del web
(genitori, amici, conoscenti, ecc…) sceglierà i tre migliori elaborati votandoli on line
dal 30 novembre 2018 al 01 aprile 2019 ore 12:00. Per votare occorre registrarsi
al sito web del concorso, inserendo i propri dati e una e-mail valida (sarà verificata
in automatico dal sistema).
o Ogni utente registrato potrà esprimere il proprio voto per un solo elaborato,
senza possibilità di modificare la propria preferenza.
o I 3 elaborati più votati riceveranno, in ordine di classifica: 1 lavagna interattiva
multimediale (primo premio), 1 tablet (secondo premio), 1 fornitura di 50 risme,
di carta per fotocopiatrice (terzo premio), per un ammontare totale dei premi di
circa 1.000,00 euro comprensivi di iva.

2. VOTAZIONI DELLA GIURIA PARMALAT:
o Gli elaborati pubblicati saranno valutati anche da una giuria di esperti composta
da responsabili dell’azienda Parmalat ed esperti nel settore della comunicazione e
dell’educazione alimentare e ambientale. Il giudizio della giuria è insindacabile.
o Gli elaborati saranno valutati tenendo in considerazione l’età dei partecipanti.
o La giuria premierà solo le classi che non abbiano già ricevuto premi tramite
votazione online.
o La giuria Parmalat si riserva di non assegnare uno o più premi se, a suo giudizio
esclusivo, non ci fossero elaborati che presentano i requisiti richiesti dal presente
regolamento.
o I premi per le classi scelte dalla giuria Parmalat saranno, in ordine di classifica: 6
lavagne interattive multimediali (primo premio), 6 tablet (secondo premio), 6
forniture di carta per fotocopiatrice, da 50 risme ciascuna (terzo premio) per un
ammontare totale dei premi di circa 6.000,00 euro comprensivi di iva

3. PROCEDURA DI CONTATTO VINCITORI

o Le classi vincitrici riceveranno una e-mail all’indirizzo indicato nel form di
registrazione.
o L’e-mail conterrà:
 La comunicazione della vincita, salvo conferma dopo la verifica del rispetto
delle condizioni di partecipazione;
 L’invito a comunicare al Soggetto Promotore, a pena di decadenza, le
ulteriori informazioni richieste, necessarie per ricevere il premio. Il mancato
ricevimento delle informazioni richieste per la consegna del premio,
comporterà formale rinuncia al premio stesso.

Norme generali:
La partecipazione al concorso didattico implica l’accettazione delle norme del presente
regolamento, nonché delle eventuali successive modifiche comunicate. Parmalat chiede agli autori
del materiale il consenso alla conservazione, utilizzo e alla divulgazione del medesimo. Tutti i diritti
relativi agli elaborati dei partecipanti al concorso diventeranno di proprietà di Parmalat.
Il Soggetto Promotore precisa che nessuna responsabilità è a lei imputabile per l’uso e la
conservazione impropria dei premi da parte dei vincitori o di persone non adeguate per età o per
condizioni fisiche e/o mentali.
Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi le medesime
caratteristiche/prestazioni o valore, nel caso quelli descritti o presentati al partecipante non siano
più disponibili per cessata produzione /importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai
fornitori dei premi.
Per quanto riguarda i premi suddetti valgono le garanzie del fornitore.
Il Soggetto promotore comunicherà il concorso attraverso il sito educational.parmalat.it, cartoline e
poster didattici distribuiti nelle scuole, newsletter, facebook, portali dedicati alle scuole.

