Regolamento del concorso
“Scatta il tuo Natale”

Art. 1 – Finalità
Il concorso “Scatta il tuo Natale” promuove le attività delle scuole primarie di
celebrazione del Natale, valorizzando la dimensione collettiva del gruppo classe e la
collaborazione degli allievi e delle allieve al raggiungimento di un obiettivo comune: la
realizzazione di un elaborato che evoca la festività natalizia e i suoi significati.
Art. 2 – Destinatari del bando
Destinatarie del bando sono le classi delle scuole primarie pubbliche e paritarie del
Piemonte.
Art. 3 – Modalità di partecipazione
Le classi che intendono partecipare al concorso inviano via e-mail entro e non oltre il 10
gennaio 2022 una riproduzione digitale (fotografia) dei prodotti realizzati
esclusivamente in formato jpg alla mail scattailtuonatale@regione.piemonte.it
Ogni classe può inviare esclusivamente una immagine allegata alla e-mail: il file – pena
esclusione dal concorso - deve essere nominato con il nome del Comune, quello della
scuola e l’indicazione della classe (es. Torino_Scuola_Rodari_Classe_1); insieme al file
dell’immagine deve essere inviato il modulo compilato in ogni sua parte scaricabile dal
sito della Regione Piemonte alla pagina
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/scattatuo-natale
Il file del modulo dovrà essere nominato allo stesso modo della fotografia: es.
Torino_Scuola_Rodari_Classe_1

Art. 4 Valutazione
Le immagini pervenute in tempo utile all’indirizzo indicato nell’art. 3 saranno valutate da
una apposita Commissione, nominata dalla dirigente del settore regionale Politiche
dell’Istruzione, programmazione e monitoraggio delle strutture scolastiche, composta da
tre esperti di comunicazione e di istruzione.
La valutazione sarà svolta sulla base dei seguenti criteri:
- dimensione collettiva (valorizzando il lavoro di gruppo tra pari)
- attinenza al tema (valorizzando le tradizioni e le usanze relative alla festività del Natale)
- originalità (valorizzando la creatività e l’impatto comunicativo dell’immagine)
Non possono essere presentati elaborati già risultati vincitori in altri concorsi.

Art. 5 – Premi
In base alla valutazione della Commissione di cui all’art. 4, sarà assegnato un premio alle
tre classi risultate vincitrici per il migliore elaborato. Il premio è destinato alla classe nella
sua interezza.
Il premio consiste in una visita al planetario di Torino “Infini.to - Museo dell’Astronomia e
dello Spazio”, sito in Pino Torinese, via Osservatorio, 30, con spettacolo e laboratorio, il cui
costo sarà sostenuto completamente dalla Regione. Sarà gratuito anche il trasporto degli
alunni e dei loro accompagnatori, dalla sede della scuola al sito del Planetario. La data
della visita – da svolgersi entro e non oltre il 30 giugno 2022 - sarà concordata
direttamente dalla scuola con il planetario e l’azienda di trasporto.
La Commissione potrà assegnare menzioni speciali come riconoscimento simbolico alle
classi che si sono distinte per impegno e creatività.

Art. 6 – Utilizzo finale dei lavori e responsabilità dell’autore
La Regione Piemonte pubblicherà tutte le immagini pervenute sul proprio sito web
istituzionale alla pagina
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/scattatuo-natale
e sulla pagina dedicata di Instagram #scattailtuonatale
Le immagini non dovranno riprodurre i bambini, ma soltanto i loro elaborati.

Per informazioni: scattailtuonatale@regione.piemonte.it

