BANDO DI CONCORSO

Crea la Mascotte dei Campionati Mondiali di
Orienteering 2014
Riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Art.1 Promotore del concorso
Il COMITATO ORGANIZZATORE WOC-WTOC 2014 (c/o APT Valsugana, Via Silva Domini 3, 38056 Levico
Terme TRENTO) con la F.I.S.O. Federazione Italiana Sport Orientamento organizzano il Concorso al fine di
promuovere la cultura e l’interesse delle Scuole e dei loro alunni verso l’orienteering attraverso la partecipazione
attiva ad un processo creativo di interpretazione, rielaborazione e riflessione, volto a creare la Mascotte del
World Orienteering Championships, World Trail Orienteering Championships, WOC Tour 2014 per tutte le
attività di comunicazione svolte dal comitato.
Art.2 Partecipazione
La partecipazione al concorso è riservata a tutti i ragazzi e ragazze delle classi IV e V delle scuole Primarie e
le Secondarie di primo grado presenti sul territorio degli altopiani di Lavarone e Asiago. La
partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione delle condizioni di seguito esposte, senza
riserva alcuna.
Art.3 Categorie di partecipazione
Tutti i partecipanti faranno parte di un’unica categoria e potranno decidere di concorrere in forma
individuale, o in gruppi/classi. Ricordiamo che ciascuna classe potrà presentare massimo un elaborato.
Rimarrà a discrezione dell’insegnante decidere come organizzare le attività internamente, ad es.:
- presentare un unico lavoro di classe;
- organizzare e incentivare i lavori degli alunni singolarmente o suddivisi in gruppi, realizzando una selezione
interna preventiva.
Art.4 Tema degli elaborati
Obiettivo dell’elaborato è ideare un personaggio che sia rappresentativo del rapporto sport orienteering,
ambiente, territorio e possa essere utilizzato come sua mascotte ufficiale nelle attività di comunicazione
promosse dal Comitato.
Nell’ambito delle attività scolastiche proprie della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado, gli
allievi coordinati dai loro insegnanti nel rispetto della Mission dell’orienteering approfondiscono i temi della
funzione educativa, sociale, culturale e ambientale dell’orienteering inteso come mezzo di formazione psicofisica ed etica legato al territorio.
E’ inoltre importante che la Mascotte sia riconducibile ad altri temi importanti quali il senso civico e il rispetto
della collettività.
E’ possibile reperire informazioni relative al ruolo del COMITATO ORGANIZZATORE WOC-WTOC 2014 e alle
sue attività su: www.woc2014.info
Art.5 Descrizione degli elaborati
La Mascotte potrà essere rappresentata da un soggetto di qualsiasi tipo: umano, animale, fantastico, etc...
Gli abiti, i colori e gli oggetti ad essa legati dovranno essere coerenti e contestualizzati con il tema che
dovranno affrontare gli elaborati (indicato nel precedente paragrafo). Ad ogni Mascotte dovrà essere

necessariamente assegnato un nome coerente con il soggetto rappresentato, pena l’esclusione.
L’elaborato dovrà essere presentato su un foglio di dimensioni massime A3 (cm 42 x 29,7) e potrà essere
realizzato utilizzando qualsiasi tecnica artistica manuale; è escluso ogni tipo di tecnica digitale pena
l’esclusione.
Tutti gli elaborati dovranno riportare SUL RETRO un numero a cui corrisponderà un elenco di nominativi in
busta chiusa riportante il nome, cognome, indirizzo mail personale o dei propri genitori, classe, scuola e città del
partecipante (come singolo) o dei partecipanti (come gruppo).
Art.6 Giudizio sugli elaborati - criteri
Gli organizzatori del Concorso nomineranno una giuria di 5 membri - composta da soggetti sia del COMITATO
ORGANIZZATORE WOC-WTOC 2014 che da esperti del territorio, del mondo dell’orienteering, di didattica e di
comunicazione, che sceglierà gli elaborati che colgono meglio lo spirito dell’iniziativa.
Alla chiusura del concorso la giuria si riunirà per valutare gli elaborati pervenuti con le modalità previste.
La giuria, nell’esprimere il proprio giudizio, terrà conto principalmente dei seguenti criteri:
- originalità dell’opera nel suo insieme e dell’accuratezza nell’esecuzione;
- rispetto della Mission del COMITATO ORGANIZZATORE WOC-WTOC 2014 e del ruolo da esso assunto sul
territorio;
- originalità e attinenza del nome dato alla Mascotte;
- attinenza con tutti i temi del bando, in particolare quello sportivo e ambientale.
Le decisioni della Giuria sono insindacabili ed inoppugnabili.
Il personaggio elaborato dal vincitore potrà diventare la Mascotte ufficiale del COMITATO ORGANIZZATORE
WOC-WTOC 2014 , per le attività di comunicazione, previa opportuna rielaborazione grafica , a cura
dell’organizzazione del Concorso che tuttavia non modificherà l’immagine in modo sostanziale.
Oltre all’elaborato vincitore, che potrà appartenere a qualsiasi fascia di età dell’autore, saranno premiati gli
elaborati divisi in fasce per classi di appartenenza:
- fascia 1 = 4^ e 5^ classe della Scuola Primaria
- fascia 2 = Scuola Secondaria di Primo Grado
e per ciascuna delle fasce d’età saranno premiati tre elaborati.
In caso di lavori interclasse cui partecipano alunni di età diverse, il lavoro sarà inserito nella fascia di età
prevalente.
La giuria potrà inoltre proporre di assegnare un “Premio speciale della giuria”.
Art.7 Modalità di presentazione degli elaborati
Saranno accettati soltanto gli elaborati che sul RETRO avranno apposti tutti i dati necessari al
riconoscimento degli autori: nome, cognome, indirizzo e-mail, scuola, classe, città.
Ogni partecipante potrà presentare un solo disegno, come partecipante individuale o come gruppo. Come
previsto dal D.Leg.vo 196/2003 (privacy), le informazioni richieste saranno raccolte e trattate esclusivamente per
le finalità del presente concorso e COMITATO ORGANIZZATORE WOC-WTOC 2014.
Tutti gli elaborati del concorso, dovranno essere inviati in busta chiusa entro e non oltre venerdì 20 dicembre
2013 (farà fede il timbro postale) a:
COMITATO ORGANIZZATORE WOC-WTOC 2014
c/o APT Valsugana, Via Silva Domini 3, 38056 Levico Terme TRENTO
indicando sulla busta o pacco postale la dicitura “Concorso: Crea la Mascotte dei Campionati Mondiali di
Orienteering 2014”. Sarà possibile inviare gli elaborati anche via e-mail, sottoforma di scansione, all’indirizzo
secretary@woc2014.info . Anche in questo caso dovranno essere riportati tutti i dati necessari al
riconoscimento nel testo della mail, pena l’esclusione.
Art.8 Selezione di alcuni elaborati non vincitori
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Oltre all’elaborato vincitore ed ai lavori premiati, saranno selezionati 10 tra i lavori migliori per ciascuna fascia,
per un totale di 20. Tutti insieme gli elaborati andranno a costituire una mostra esposta a Lavarone dal 5 al 13
Luglio 2014 durante i World Orienteering Championships, World Trail Orienteering Championships, WOC Tour
2014.
Art.9 Restituzione degli elaborati
Tutti gli elaborati non saranno restituiti e verranno considerati di proprietà del COMITATO ORGANIZZATORE
WOC-WTOC 2014 , che avrà il diritto di diffondere, riprodurre pubblicare e stampare gli elaborati dei concorrenti,
senza che questi abbiano diritto ad alcun compenso.
Art.10 Premi
L’allievo autore dell’elaborato vincitore o la classe e gli insegnanti dell’elaborato vincitore riceveranno in
occasione dell’inaugurazione della mostra elaborati una targa, una bussola, gadget del mondiale per l’autore ed
una targa per la Scuola dal COMITATO ORGANIZZATORE WOC-WTOC 2014.
Il premio consisterà in un buono spesa del valore di 200€ per l’acquisto di materiale scolastico e 1.000 €
destinati all’Istituto di provenienza del disegno, per il miglioramento delle strutture sportive scolastiche.
Specifichiamo che, qualora la giuria dovesse giudicare come vincitori la qualità grafica di un elaborato, e il
nome di un'altra mascotte, questi potranno essere selezionati entrambi come vincitori. In tal caso il
premio potrà essere diviso tra i due partecipanti, che riceveranno rispettivamente 100€ a testa e 500€ la
scuola.
Gli allievi delle classi autori dei lavori premiati nelle categorie e gli insegnanti, o i singoli autori premiati, in quella
occasione riceveranno una pergamena, una bussola, gadget del mondiale e la scuola di appartenenza un kit
didattico per la pratica dell’orienteering.
Le delegazioni delle Scuole saranno costituite dall’allievo vincitore del Concorso e dagli allievi premiati e con
ciascuno di essi, due genitori oppure due insegnanti. Per i singoli sarà considerata delegazione quella costituita
dal ragazzo autore e dai suoi due genitori.
Le delegazioni saranno ricevute alla premiazione, che si svolgerà in occasione dell’inaugurazione della mostra
elaborati.
Inoltre, sono invitati in occasione dell’inaugurazione della mostra elaborati tutti gli alunni e gli insegnanti
partecipanti al Concorso (anche coloro che non hanno vinto).
Art.11 Informazioni
Informazioni potranno essere richieste alla Segreteria del concorso:
COMITATO ORGANIZZATORE WOC-WTOC 2014
c/o APT Valsugana, Via Silva Domini 3, 38056 Levico Terme TRENTO
secretary@woc2014.info

Levico Terme, lì 01 settembre 2013
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