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Modalita’ di realizzazione
dell’Elaborato e Premi

unitedbyemotion.it

Contest classi
La classe, con il supporto dell’insegnante, potrà partecipare al Contest Nazionale realizzando con colori e materiali di libera fantasia la “T-SHIRT DELL’EMPATIA”.
Gli alunni personalizzano una T-shirt bianca senza stampe (di tessuto oppure sagomata
su carta) con l’obiettivo di trasmettere le loro emozioni tramite colori e immagini.

COME INVIARE L’ELABORATO DI CLASSE?

PARTECIPARE È FACILISSIMO:
l’insegnante dovrà fotografare il lavoro di classe realizzato (uno per classe aderente) e caricare le immagini
sul sito unitedbyemotion.it nell’area CARICAMENTO ELABORATO dal 17 Febbraio al 30 Aprile

2020.

Per effettuare l’invio, l’insegnante dovrà:

1
2
3
4
5

collegarsi a unitedbyemotion.it
entrare nella sezione CARICAMENTO ELABORATO, inserire USERNAME e PASSWORD che saranno forniti all’indirizzo e-mail dell’insegnante indicato nel modulo di adesione
seguire le istruzioni per caricare l’elaborato
caricare fino a 4 IMMAGINI DELL’ELABORATO - fronte e retro della T-shirt (in formato jpg/png - ogni foto deve avere
un peso massimo di 5 MB)
inserire, se presente, una BREVE DESCRIZIONE inerente all’elaborato (fino a 1000 caratteri spazi inclusi)

Le immagini caricate saranno visionate e approvate dalla segreteria organizzatrice e potranno
essere visualizzate nella sezione GALLERY INFANZIA E PRIMARIA entro 5 giorni lavorativi
dall’inserimento.
p
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IMPORTANTE:
La scuola, con l’invio dell’elaborato, garantisce che lo stesso sia opera originale e libera la Società organizzatrice e
Benetton Group da ogni responsabilità nei confronti di eventuali terzi.
Con il caricamento degli elaborati viene implicitamente prestato il consenso alla pubblicazione degli stessi da parte
della Società organizzatrice e del partner Benetton Group.
Le fotografie dell’elaborato dovranno comprendere la T-shirt per intero, ed eventuali particolari.
Non saranno pubblicate immagini con visi di minorenni.
L’insegnante referente può inviare più elaborati, uno per ciascuna classe, con USERNAME diversificati.
Non saranno pubblicati i dati personali inerenti all’insegnante.
Ogni classe può partecipare con un unico elaborato.
Possono partecipare più classi di uno stesso Plesso/ Istituto Comprensivo.
Sarà accettato solo materiale digitale.

Non saranno accettati contenuti video, ppt o altri formati non indicati nel regolamento.

COME FAR VINCERE LA MIA CLASSE?

Con l’obiettivo di sensibilizzare famigliari, insegnanti e amici sull’importanza dell’empatia, una prima fase di valutazione sarà basata sull’apprezzamento del pubblico.
Nel periodo compreso tra il 5 Marzo e il 7 Maggio 2020 sarà possibile votare l’elaborato
preferito attraverso la pagina del progetto unitedbyemotion.it nell’area GALLERY

INFANZIA E PRIMARIA.

Il voto di gradimento è aperto a tutti i maggiorenni, previa registrazione, ed ognuno potrà
votare tutti gli elaborati che ritiene meritevoli, ma non potrà votare più volte lo stesso elaborato.
La registrazione per la votazione, inoltre, dà l’opportunità di ricevere immediatamente
alla propria e-mail un BUONO SCONTO UNITED COLORS OF BENETTON e di
partecipare gratuitamente al CONCORSO A PREMI*, con la possibilità di rientrare tra
i 5 vincitori di una GIFT CARD UNITED COLORS OF BENETTON.

(*regolamento concorsuale su unitedbyemotion.it)
In una seconda fase di valutazione, entro il 20 Maggio 2020, la Giuria, composta dai
promotori del progetto, esaminerà gli elaborati più graditi dal pubblico, in percentuale
pari al 30% del totale degli elaborati ricevuti, per decretare i vincitori.
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SUPER PREMI PER LE CLASSI VINCITRICI

Saranno premiate 6 CLASSI, che saranno contattate entro la fine dell’anno scolastico:

1 CLASSE SCUOLA DELL’INFANZIA
5 CLASSI SCUOLA PRIMARIA
Le classi vincitrici potranno scegliere una delle seguenti soluzioni PACCHETTO PREMI, oppure, nel caso in
cui la scuola dovesse avere altre esigenze, potranno valutare combinazioni diverse di premi con un valore
commerciale complessivo corrispondente ai predefiniti, direttamente con la Segreteria Organizzativa.
Si veda la descrizione dei premi a pagina 4.

PACCHETTO PREMI A SCELTA TRA:
A
B
C
D
E
F
G
H
I

PRODOTTI CANCELLERIA
PRODOTTI CANCELLERIA + CASETTA SULL’ALBERO
VISUAL PRESENTER + CASETTA SULL’ ALBERO
VISUAL PRESENTER + PRODOTTI CANCELLERIA
VIDEOPROIETTORE + PRODOTTI CANCELLERIA
SPEAKER + VISUAL PRESENTER
SPEAKER + PRODOTTI CANCELLERIA
SPEAKER + CASETTA SULL’ ALBERO + PRODOTTI CANCELLERIA
STAMPANTE 3D + PRODOTTI CANCELLERIA

Buon Lavoro!
Segreteria
organizzativa
United by Emotion

T. 345 6444540
(lun-ven 9:30 - 13:00)

segreteria@unitedbyemotion.it
unitedbyemotion.it
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PREMI IN PALIO
PRODOTTI CANCELLERIA
Per tutta la classe o per la scuola

CASETTA SULL’ ALBERO
Struttura in robusto materiale plastico con la quale i
bambini potranno divertirsi ed arrampicarsi

SPEAKER PORTATILE CON MICROFONO
Per la palestra o l’aula magna (tablet non incluso)

VIDEOPROIETTORE
Proietta lezioni su grande schermo

STAMPANTE 3D
Crea parti, prototipi e modelli rapidamente

VISUAL PRESENTER
Rende le lezioni interattive e permette di condividere
materiali con tutta la classe
p
*Le immagini sono solo indicative dei prodotti in premio.
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