REGOLAMENTO DEL CONCORSO
DIDATTICO “MUKKIAMOCI!”
TEMA
Ogni classe dovrà realizzare un elaborato creativo con tecnica a scelta (disegno, collage,
fotografia, spot video, audio, sondaggio-intervista, ricerca, ecc.) che documenti la realizzazione
del percorso didattico proposto sul tema dell’alimentazione consapevole e del ciclo produttivo
del latte. Gli elaborati saranno valutati da un’apposita commissione in base ai seguenti
parametri: completezza, creatività e originalità.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso le classi delle scuole primarie di Prato che hanno aderito
all’itinerario didattico “Mukki va a scuola”.
Per partecipare al concorso è necessario che ogni classe invii l’elaborato prodotto, via
mail, via posta o via fax, entro il 30/03/17, a:
Ecosapiens
Via Sassetto, 2/C
42122 Reggio Emilia
Tel. 0522-34.32.38
Fax 0522 34.30.77
e-mail: educational@ecosapiens.it
Può essere ammesso al concorso didattico un solo elaborato per classe e non saranno valutati
elaborati collettivi di più sezioni.

VALIDITÀ E DURATA
Il concorso didattico “Mukkiamoci!” è in vigore a partire dal 1° dicembre 2016 e tutti gli
elaborati dovranno essere spediti entro e non oltre il 30 Marzo 2017.

CRITERI DI VALUTAZIONE E COMMISSIONE ESAMINATRICE
Una giuria qualificata, composta da esperti nel settore della comunicazione e dell'educazione
ambientale e alimentare, il cui parere è inappellabile, giudicherà tutti gli elaborati e sceglierà i
primi tre classificati.
La giuria si riserva la facoltà di non rilasciare uno o più premi se il materiale presentato non
sarà considerato idoneo al concorso, per la qualità o il messaggio contenuto negli elaborati.

PREMI PER I VINCITORI
Saranno così proclamate le tre classi vincitrici, alle quali verrà assegnato come premio una
visita guidata, comprensiva del trasporto, presso una Fattoria Didattica Mukki.

NORME GENERALI
La partecipazione al concorso è gratuita e implica l'accettazione delle norme del presente
regolamento, nonché delle eventuali successive emanate e l'autorizzazione a Mukki e
Ecosapiens, da parte degli autori, a conservare i dati personali dichiarati dagli interessati,
essendo inteso che l'uso degli stessi è strettamente collegato al concorso e alle relative
operazioni.
Tutti i diritti relativi agli elaborati dei partecipanti al concorso resteranno di proprietà di Mukki
e gli elaborati stessi non saranno restituiti.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti potete rivolgervi a Ecosapiens: Tel 0522
34.32.38, Fax 0522 34.30.77, educational@ecosapiens.it

