Regolamento del Concorso “UNA SOLARE AMICIZIA”
Denominazione:
“Una Solare Amicizia”

Società promotrice:
Pierre Fabre Italia SpAVia G.G.Winckelmann 1 -20146 Milano (di seguito “la promotrice”)
COD. FISCALE: 01538130152; PARTITA IVA: IT01538130152

Periodo del concorso: 30 maggio 2017 – 15 novembre 2017
Termine Iscrizioni: 10 ottobre 2017
Invio materiali alle scuole aderenti: 1 giugno 17 > 10 ottobre 17
Invio elaborati: 1 settembre 17 > 20 ottobre 17

Ambito territoriale: tutto il territorio nazionale
Destinatari: classi II, III e IV delle scuole primarie
Obiettivi della campagna:
Il concorso è abbinato alla campagna educativa “Benvenuto Sole” che ha l'intento di educare ad uno
stile di vita corretto per la salute dei ragazzi con particolare attenzione e rispetto dell’ambiente e
della natura . Tutte le classi II, III e IV delle scuole primarie di tutta Italia attraverso la lettura del volume
‘Il Sole a piccoli passi’ potranno realizzare un elaborato utile alla partecipazione al concorso.

Modalità di svolgimento:
per partecipare al concorso le classi dovranno lavorare al progetto “Una Solare Amicizia”, servendosi di
tutte le indicazioni e dei suggerimenti forniti nel volume e nel documento ricevuto a seguito della richiesta
spontanea fatta, compilando l’apposito form sul sito www.benvenutosole.it
Seguendo le indicazioni, ciascuna classe dovrà produrre un elaborato che consisterà nella realizzazione
di un disegno che rappresenti ‘una solare amicizia’. Riproducendo i benefici di questa importante amicizia
senza trascurare l’attenzione e il rispetto per il nostro pianeta e per la stella più importante del nostro
universo.
Il disegno potrà essere svolto con qualsiasi tecnica e materiale. Per farlo potrà essere utilizzato un foglio
A4 o A3, a discrezione dell’insegnante.
L’insegnante, attraverso la lettura del volume, verrà invitata a lavorare con i ragazzi ai temi della corretta
esposizione, il rispetto della natura e l’ambiente, i benefici del sole e le suggestioni vissute dai bambini.
Ogni classe lavorerà ad un unico elaborato, per spirito di collaborazione e cooperazione con il proprio
gruppo.
I lavori dovranno essere spediti entro il 20 ottobre 2017 (farà fede la data del timbro postale) a:
Giunti al Punto – corso Vittorio Emanuele, 59 - 73100 LECCE
Si prega di specificare sulla busta:
Concorso “Una Solare Amicizia” (Pierre Fabre Italia SpA)
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Ricordiamo l’importanza di inserire tutti i dati relativi alla scuola per partecipare al concorso:
il nome della scuola, classe, insegnante referente, numero di telefono, e-mail, indirizzo e città.
Invitiamo quindi ad abbinare al disegno il form con i dati richiesti presenti nel kit didattico.
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e resteranno di esclusiva proprietà di Pierre Fabre Italia SpA
che potrà utilizzarli per ulteriori iniziative nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni.

Assegnazione dei premi:
Una giuria composta da esperti, selezionata da Pierre Fabre Italia SpA, sceglierà le 5 classi vincitrici
entro il 15 novembre 2017.
I lavori saranno premiati in base alla coerenza col progetto e alla qualità e originalità dell’elaborato. Il
giudizio della giuria è insindacabile. Le classi vincitrici saranno tempestivamente avvisate con un
telegramma, che specificherà le modalità di premiazione

Termine della consegna dei premi: 30 novembre 2017

Natura e valore dei premi in palio per le classi partecipanti al concorso
1° premio: libri per la propria biblioteca di classe (per un valore di circa 1.200,00€)
2° premio: libri per la propria biblioteca di classe (per un valore di circa 750,00 €)
3° premio: libri per la propria biblioteca di classe (per un valore di circa 500,00 €)
4° premio: libri per la propria biblioteca di classe (per un valore di circa 350,00 €)
5° premio: libri per la propria biblioteca di classe (per un valore di circa 200,00 €)

Tutte le 5 classi vincitrici riceveranno anche il laboratorio Una solare amicizia
Una Solare Amicizia è un laboratorio di educazione alla salute e alla corretta esposizione al sole
con esperienze, giochi, attività, riflessioni, i ragazzi affrontano il tema della corretta e salutare esposizione
ai raggi UV (per un valore di circa 300,00 €). Il laboratorio è tenuto da animatori esperti.

Pubblicazione del concorso e del regolamento:
il concorso viene pubblicizzato all’interno del kit didattico educativo “Benvenuto Sole” e sui siti web
www.benvenutosole.it e www.vitascolastica.it: i dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto
previsto dal D. Lgs. 196/03 così come di volta in volta attuato e modificato e secondo l’Informativa
pubblicata sul sito, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/03

Note: nella stesura del presente regolamento abbiamo fatto riferimento al DPR 26 ottobre 2001, n. 430,
in particolare all’art. 6 comma e)
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Per qualsiasi informazione:
è possibile consultare il sito www.benvenutosole.it o inviare e-mail a: unasolareamicizia@gmail.com
oppure è possibile contattarci dalle ore 12 alle ore 14,30 al numero 349 6802020
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