NORME DI PARTECIPAZION
ALLA GARA CREATIVA.
Periodo

Dal 20/10/2016 al 30/09/2017. Selezione 20 aprile 2017. Spedizione premi entro settembre 2017.

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 “Operazione felicità!”. 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 italiani (grazie agli spunti raccolti sul manuale) di
sintetizzare in una parola, una frase, una piccola poesia, una filastrocca, la loro personalissima definizione di felicità.
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. Le migliori interpretazioni della felicità/le più
originali saranno valutate da una giuria di esperti e raccolte ne «Il quaderno della felicità».
Il quaderno della felicità sarà distribuito in tutta Italia a settembre 2017, in allegato a Focus Junior, il mensile dedicato
ai ragazzi per soddisfare la loro naturale curiosità. Uno strumento divertente che oltre alle più belle frasi dei bambini conterrà
disegni da colorare e tanto spazio per scrivere. Un quaderno di allegria per insegnare ai grandi che un mondo migliore è un
mondo con più sorrisi! Per maggiori dettagli potete consultare la sezione 9 del manuale didattico 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 – Operazione felicità!”.
La scuola dovrà inviare i propri elaborati entro il 20/03/2017 (farà fede il timbro postale).
La frase, la piccola poesia, la filastrocca, la personale definizione di felicità dovrà avere un massimo di 205 caratteri
(spazi inclusi).
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 2017.
Tale giuria giudicherà e premierà 3 elaborati con i premi sotto dettagliati.

Riconoscimento*

Le 3 scuole vincitrici riceveranno 1 lavagna interattiva multimediale e 1 abbonamento digitale alla rivista Focus Junior.
(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 di 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.
* Valore Montepremi: 5.400,00€.
Nel periodo di validità della gara creativa legata al progetto Missione Ambiente i premi previsti potranno essere parzialmente modificati e sostituiti con altri simili e di pari valore, qualora dovessero uscire
di produzione, diventare obsoleti o comunque, non essere più reperibili sul mercato.

La missione continua su www.missioneambientebybosch.it
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