Concorso di idee Umbria NO SLOT

Bando di concorso scuole

1. Soggetto promotore e titolare dell’iniziativa

Regione Umbria – Assessorato alla Salute, coesione sociale e welfare

2. Soggetto organizzatore e referente
DOC srl/GmbH
Via Sernesi-Str. 10
39100 Bolzano/Bozen – Italy

3. Finalità

Diffondere la cultura della prevenzione e del contrasto al gioco d’azzardo fra
i giovani attraverso un concorso di idee creativo e coinvolgente rivolto agli Istituti
scolastici della Regione Umbria. Approfondendo i temi connessi al fenomeno
del gioco d’azzardo, gli studenti dovranno ideare il progetto grafico di una
campagna di sensibilizzazione sul tema. Tale campagna dovrà sostenere
gli obiettivi della legge regionale per la prevenzione e il contrasto dei rischi
connessi al gioco d’azzardo sia riguardo alle sue finalità generali, riferibili alla
prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio della dipendenza da gioco
d’azzardo, sia riguardo ad attività specifiche che essa prevede, ed in particolare:
•

il numero verde regionale (800.410.902), che fornisce indicazioni ed un primo
aiuto ai giocatori problematici e ai familiari;

•

il marchio Umbria NO SLOT, che possono acquisire gli esercizi che scelgono
di non installare apparecchi per il gioco e quindi identifica una community
alternativa all’azzardo;

•

i servizi sanitari specifici delle ASL.

4. Partecipazione

La partecipazione è aperta alle istituzioni scolastiche e formative
della Regione Umbria.

5. Tempi del concorso

Il concorso di idee si articola nelle seguenti fasi:
1.

Iscrizione – in questa prima fase gli Istituti scolastici – classi - studenti
partecipanti potranno iscriversi al concorso di idee mediante form online

sul sito www.umbrianoslot.it sezione SCUOLE. A iscrizione avvenuta con
successo riceveranno il briefing contenente le linee guida necessarie alla
partecipazione al contest.
2.

Invio proposte creative – gli iscritti potranno inviare le proposte creative entro
e non oltre le ore 12:00 del 30 aprile 2017.

3.

Valutazione – nel mese di maggio verranno esaminate e giudicate le proposte
pervenute nei termini. Tale valutazione terrà conto dei criteri inseriti nel punto
8 “Criteri di valutazione” del presente documento.

4. Proclamazione vincitori – le proposte vincitrici (primo, secondo e terzo posto)
saranno pubblicate ufficialmente online sul sito www.umbrianoslot.it
e i vincitori informati mediante comunicazione diretta.
5.

Consegna ufficiale attestazioni di merito – i riconoscimenti saranno
consegnati ai rappresentanti degli Istituti classificatisi nelle prime
tre posizioni mediante cerimonia ufficiale.

6. Modalità di partecipazione

La partecipazione al concorso di idee “Umbria NO SLOT – categoria scuole”
è riservata esclusivamente alle istituzioni scolastiche e formative umbre.
La proposta dovrà essere realizzata dall’Istituto – classe - studente partecipante
e caricata in formato PDF sul sito www.umbrianoslot.it
nella sezione dedicata alle scuole. Ai partecipanti è richiesto di caricare anche
una sintetica descrizione che illustri lo sviluppo dell’idea.
Per la categoria scuole il concorso di idee Umbria NO SLOT richiede l’ideazione
del concetto grafico della campagna di comunicazione Umbria NO SLOT rivolta
al target adolescenti/giovani (18 – 35 anni). Nello specifico il contest prevede
la realizzazione di:
•

1 idea grafica/fotografica/video da veicolare su mezzi offline e online

Le proposte dovranno essere caricate sul sito www.umbrianoslot.it mediante form
online. Per file di grandi dimensioni, sarà possibile indicare un link all’interno del
form che consenta un download agevole, privo di password o scadenza, da parte
degli organizzatori che confermeranno l’avvenuta consegna nei termini previsti.
Gli organizzatori non sono responsabili della mancata ricezione dei materiali nei
tempi previsti dal bando e descritti al punto 5 del presente documento.

7. Giuria

La giuria sarà nominata in fase di concorso da Regione Umbria e i nominativi
dei componenti saranno pubblicati online sul sito www.umbrianoslot.it
La giuria valuterà i progetti, pervenuti nei tempi previsti dall’articolo 5 “Tempi
del concorso” del presente documento valutandoli secondo i criteri indicati
nell’articolo 8 “Criteri di valutazione” del presente documento.

8. Criteri di valutazione

Premesso che il parere della giuria di qualità è insindacabile, la valutazione
delle proposte di entrambe le categorie si baserà sui seguenti criteri:
creatività 60 punti
coerenza con le finalità enunciate nel briefing (allegato A) con riferimento al target

adolescenti/giovani 20 punti
riconoscibilità ed efficacia comunicativa dei vari elementi proposti 20 punti

9. Riconoscimenti

Tra tutte le proposte ricevute Regione Umbria selezionerà ad insindacabile
giudizio della giuria di qualità i primi tre progetti vincitori del concorso.
Regione Umbria, con evento ufficiale, consegnerà agli autori degli elaborati primi
classificati un attestazione di merito.

10. Sospensione, proroga, rinvio o annullamento

Regione Umbria si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, rinviare o annullare
in qualsiasi momento e per motivate ragioni il presente concorso.

11. Pubblicazione del bando e richiesta informazioni

Il presente documento “Bando di concorso ― Categoria Scuole” sarà pubblicato sul
sito web www.umbrianoslot.it
Eventuali quesiti sul bando e la partecipazione al concorso potranno essere
indirizzati esclusivamente per email alla segreteria organizzativa del concorso.
La segreteria organizzativa del concorso Umbria NO SLOT ha sede presso:
DOC srl/GmbH
Via Sernesi-Str. 10
39100 Bolzano/Bozen – Italy
email: segreteria@umbrianoslot.it

