REGOLAMENTO CONCORSO EDUCATIVO
“ENERGIA IN SQUADRA”

ENTI PROPONENTI

Nell’ambito del progetto Energicamente, Estra S.p.A, con sede in (59100) Prato, Via U. Panziera, n.16, in collaborazione con Legambiente, Via Salaria 403, Roma (00199), indice il concorso “Energia in squadra”.

PREMESSA

Il concorso “Energia in squadra” coinvolge i docenti e gli studenti aderenti al progetto ludico didattico Energicamente in una sfida per diventare protagonisti dell’innovazione all’insegna dello sviluppo sostenibile, attraverso la realizzazione di progetti sull’energia e la partecipazione a giochi e quiz online. Il concorso si svolgerà
nelle modalità di seguito precisate.

DESTINATARI

Il concorso “Energia in squadra” è rivolto ai docenti e agli studenti del quarto e quinto anno della scuola
primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, su tutto il territorio italiano, aderenti al
percorso ludico didattico Energicamente.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il concorso è aperto alle squadre create all’interno della EstraCommunity del sito www.energicamenteonline.it
a partire dal 15 ottobre 2018.
Per creare una o più squadre, il docente deve registrarsi alla EstraCommunity, accedere al suo profilo personale, cliccare su “crea squadra” e scegliere un nome e una password da comunicare ai suoi studenti (un
docente, può avere una o più squadre). Ogni squadra ha un proprio profilo dedicato, dal quale è possibile
accedere ai contenuti online (Estralesson, EstraExperience).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
PRODUZIONE E INVIO DELL’ELABORATO
Il concorso chiede alle squadre della EstraCommunity di mettere in pratica le conoscenze apprese con i
contenuti delle EstraLesson e delle EstraExperience realizzando, in qualunque forma espressiva e formato, un vero e proprio progetto dedicato all’energia, all’insegna del lavoro di gruppo in classe.
È possibile scegliere fra 3 sezioni per dare forma alle idee secondo le inclinazioni e le competenze personali e della classe:
1. COMUNICARE
La sezione chiede agli studenti di realizzare un progetto per comunicare l’energia sostenibile agli abitanti del loro paese o della loro città. Per farlo è possibile usare il mezzo e il formato preferito: un video,
un poster, un intero piano di comunicazione, una presentazione, etc..

2. SPERIMENTARE
La sezione chiede agli studenti di mostrare i comportamenti virtuosi all’insegna dell’energia sostenibile per ridurre
i consumi e rispettare l’ambiente a casa e a scuola. Gli studenti sono invitati a realizzare una testimonianza diretta
con un video, un reportage fotografico o un mezzo a loro scelta che documenti le loro azioni quotidiane.
3. INNOVARE
La sezione chiede agli studenti di trasformarsi in veri e propri “maker dell’energia” e realizzare un progetto per
innovare energicamente la loro scuola ispirati dall’internet delle cose. Gli studenti possono utilizzare il mezzo e il
formato preferito per presentare la loro idea innovativa.

L’invio dell’elaborato è condizione necessaria per partecipare al concorso.
ATTIVITÀ ONLINE
Le squadre della EstraCommunity sono invitate ad eseguire i cinque quiz che accompagnano le EstraLesson (ogni quiz è collocato alla fine della lezione corrispondente) e a partecipare alle cinque EstraExperience per raccogliere punti e avere maggiore possibilità di vincere il concorso.
I quiz possono essere eseguiti una sola volta insieme all’insegnante in classe, mentre ogni gioco può essere “ripetuto” infinite volte, sia in classe con la propria squadra sia a casa dal singolo studente. Per ogni
gioco viene memorizzata la partita che registra il punteggio più alto.

TERMINI DI SCADENZA

Gli elaborati devono essere inviati dal docente entro le ore 24 del 14 marzo 2019 al Centro Coordinamento
Energicamente, via Bernardino Lanino 5, Milano. Non possono essere accettati quei progetti che, per disguidi, pervengono oltre il 10° giorno dalla data prevista per la consegna.
Insieme all’elaborato è necessario stampare e allegare il “Modulo di partecipazione” precompilato che si trova
all’interno del profilo della squadra nella EstraCommunity.
È possibile accumulare punti con le attività online della EstraCommunity fino alle ore 24 del 14 marzo 2019.
Alla scadenza, il punteggio registrato da ogni squadra sarà quello finale che verrà sommato al punteggio
dell’elaborato di concorso.

GIURIA E PUNTEGGIO

Entro il 12 aprile 2019, una giuria qualificata, appositamente costituita, valuta gli elaborati ricevuti per originalità, pertinenza e qualità, con un punteggio da 0 a 10.000.
Tale punteggio viene sommato ai punti che ogni squadra ha ottenuto nelle attività online all’interno della
EstraCommunity (per un massimo di 10.000 punti).
Nel dettaglio:
ogni singola EstraExperience fa guadagnare un massimo di 1.000 punti, per un totale di 5.000 punti per i
cinque giochi;
ogni quiz eseguito correttamente fa guadagnare un massimo di 1.000 punti, ovvero 200 punti a risposta
corretta (e 0 punti a risposta sbagliata), per un totale di 5.000 punti per i cinque quiz;
la classifica sul sito (ranking) viene determinata automaticamente dal software, in base ai punteggi ottenuti
dalle squadre.
Il punteggio totale che ogni squadra può raggiungere inviando un elaborato di concorso e partecipando alle
attività online è quindi di 20.000 punti.
Sulla base della classifica ottenuta, la giuria seleziona le otto squadre vincitrici (a pari merito) e otto riserve.
In caso di ex aequo, la giuria procede con il sorteggio.

VINCITORI

I vincitori saranno avvisati via email all’indirizzo lasciato in fase di registrazione.

PREMI

Le otto squadre vincitrici ricevono in premio un grande evento all’insegna dell’energia, denominato EstraDay,
svolto in collaborazione con Legambiente.
Giornate che coinvolgono tutta la scuola e le famiglie, gli EstraDay sensibilizzano a una nuova cultura dell’energia e trasmettono i contenuti in maniera attiva e divertente in un format innovativo. I dettagli degli eventi
saranno comunicati contestualmente alla comunicazione della vincita.

AUTORIZZAZIONI, DICHIARAZIONI E GARANZIE SUI CONTENUTI

Con l’invio dell’elaborato si autorizza il promotore a pubblicarlo sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione (vedi sotto) e a rendere fruibile al pubblico il contenuto e i relativi dati (se lo ritiene opportuno), anche
dopo il termine finale del presente concorso.
La società promotrice si riserva il completo diritto di oscurare i contenuti contrari alla morale pubblica e che
violino in alcun modo i diritti di terzi presentando espressioni o immagini diffamatorie, invadendo la privacy.
Con l’invio del/i proprio/i elaborato/i i partecipanti rinunciano a qualsiasi diritto sullo/gli stesso/i, (diritto che
sarà riconosciuto al promotore), e non potranno avanzare richieste economiche per l’eventuale futuro utilizzo.
Gli elaborati dovranno essere liberi da copyright e non saranno restituiti.
Con l’invio dell’elaborato, ogni partecipante si assume ogni responsabilità relativa al contenuto stesso infatti,
accettando di partecipare al concorso, dichiara e garantisce:
che i contenuti inviati siano originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti
di marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale e/o industriale e intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica;
che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne da ogni
e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno possa alla stessa derivare in conseguenza della
violazione della presente dichiarazione e garanzia.
di essere a conoscenza e di accettare che le immagini/video dell’elaborato saranno utilizzate e diffuse sui
siti internet www.energicamenteonline.it, www.estra.it e sui canali digitali connessi ad Estra e di essere
consapevole che i predetti contributi saranno, pertanto, indiscriminatamente accessibili al pubblico.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Qualora l’elaborato abbia ad oggetto immagini che ritraggono gli studenti e/o il docente, l’insegnante, pena
l’esclusione dal concorso, è tenuto a inviare all’indirizzo e-mail info@energicamenteonline.it le liberatorie per
l’utilizzo di tali immagini debitamente sottoscritte rispettivamente dai soggetti esercenti la potestà genitoriale
e/o dal docente medesimo.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del presente Regolamento.

Centro Coordinamento Energicamente
Numero verde 800.06.51.55
info@energicamenteonline.it

