CONCORSO DIDATTICO 2017-2018
“Colazione a rotazione”
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 “Colazione a rotazione” è stato ideato per far riflettere bambini e ragazzi
sull’importanza della prima colazione.
Regolamento:
La classe deve proporre una decorazione per creare una tazza da colazione divertente e originale.
Per rendere lo sforzo creativo identico per tutti i partecipanti, la sagoma della tazza da decorare
sarà uguale per tutti e si dovrà scaricare dal sito http://educational.parmalat.it.
La tazza da colazione è il primo oggetto che tocchiamo al mattino e vorremmo che raccontasse
(attraverso le più svariate forme decorative) il momento magico della colazione confermando
l’assoluta centralità del latte in questo importantissimo pasto quotidiano. Ci piacerebbe che fosse il
“buon giorno” allegro e colorato che strappa un sorriso a chi vuole iniziare bene la giornata. Sulla
tazza potranno essere raffigurate immagini, disegni, foto oppure potrà essere riportato un testo,
una poesia, un pensiero, ecc.…
Anche i colori ci devono rappresentare. Al mattino c’è chi desidera un risveglio calmo e tranquillo,
allora i colori giusti saranno quelli che trasmettono armonia come il verde, l’azzurro o il viola.
Oppure c’è chi si sveglia presto ed è già attivo e scattante, in questo caso i colori più indicati
saranno quelli che trasmettono carica e energia come il rosso, l’arancione e il giallo.
L’elaborato dovrà prendere spunto dal poster del concorso ed essere caricato sul sito
http://educational.parmalat.it, nella sezione dedicata al concorso, entro il 20 marzo 2018. Per
poter caricare l’elaborato occorre che la docente si registri tramite il form presente nella sezione
dedicata al concorso, con un indirizzo e-mail valido, al momento della registrazione al sito
educational verrà verificata la validità dell’indirizzo comunicato (fare attenzione nello scrivere).

L’elaborato per essere pubblicato e quindi di conseguenza votato dovrà avere i seguenti
requisiti:
1. Dovrà essere realizzato sulla base della tazza vuota preimpostata, scaricabile dal sito
http://educational.parmalat.it
2. Lo spazio utilizzabile per il disegno o le scritte deve essere contenuto in un rettangolo
che misura 20 cm di base e 9,3 cm di altezza (la decorazione migliore verrà scelta da
Parmalat per realizzare una vera tazza da colazione)
3. L’elaborato dovrà essere caricato tramite l’apposito form presente sul sito web
http://educational.parmalat.it nel periodo compreso dal 15 novembre 2017 al 20 marzo
2018
4. È ammessa al concorso una sola immagine per classe
5. Si richiede che l’immagine sia in formato jpg.
6. Il file dell’elaborato non dovrà superare le dimensioni massime consentite di 2 MB.
7. L’elaborato non dovrà contenere immagini o scritte lesive o offensive
8. L’elaborato non dovrà contenere loghi o immagini di altri marchi (alimentari e non)
9. L’elaborato dovrà essere coerente con il tema del concorso “Colazione a rotazione”
Validità e durata del concorso:
Gli elaborati potranno essere caricati sul sito http://educational.parmalat.it, a partire dal 15
novembre 2017 e non oltre il 20 Marzo 2018.
Costituiscono 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
double opt-in, con verifica della validità attraverso l’invio di una mail di conferma all’indirizzo mail
utilizzato).
Gli elaborati saranno pubblicati sul sito, dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti nel form
di registrazione e dopo essere stati controllati dalla giuria Parmalat, per verificare che siano
conformi ai requisiti descritti nel paragrafo precedente.
L’insegnante riceverà una e-mail di conferma quando il suo elaborato sarà pubblicato sul sito
http://educational.parmalat.it (massimo entro 7 giorni dal giorno in cui lo ha caricato online)
e da quel momento sarà possibile votarlo online. Qualora l’insegnante, dopo 7 giorni dal
caricamento del suo elaborato, non riceva alcun messaggio di avvenuta pubblicazione, indica che
il suo elaborato non è risultato conforme al presente regolamento.
PREMI E GIURIA: LA SCELTA DEI MIGLIORI ELABORATI
Quest’anno introduciamo un’importante novità: LA VOTAZIONE ON LINE!!!. Avremo due tipi di
valutazione:

1. VOTAZIONI ONLINE:
o Sarà il pubblico del web (genitori, amici, conoscenti, ecc…) a scegliere i tre migliori
elaborati votando on line per la tazza preferita dal 20 novembre 2017 al 30 marzo
2018. Per votare occorre registrarsi al sito http://educational.parmalat.it, con una
mail valida da verificare con autenticazione, nell’apposita sezione del sito ed
esprimere la propria preferenza.
o Verranno conteggiati solo i voti provenienti da indirizzi mail validi (la verifica avviene
attraverso una registrazione con double opt-in, con verifica della validità attraverso
l’invio di una mail di conferma all’indirizzo mail utilizzato). 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 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 Oltre alle votazioni online, gli elaborati 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.
o Gli elaborati saranno valutati, tenendo in considerazione l’età dei partecipanti.
o I criteri seguiti dalla giuria Parmalat saranno: coerenza con il tema proposto,
creatività e originalità del messaggio, fantasia e particolarità dell’immagine.
o La giuria premierà solo le classi che non abbiano ricevuto premi tramite
votazione online.
o I premi per le classi scelte da Parmalat saranno, in ordine di classifica: 6 lavagne
interattiva multimediale (primo premio), 6 tablet (secondo premio), 6 forniture di
carta per fotocopiatrice (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 in ogni caso:
 La comunicazione della vincita, salvo conferma dopo la verifica del rispetto
delle condizioni di partecipazione;
 L’invito a comunicare al Soggetto Promotore, 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.

