CONCORSO CAMPIONI DI BENESSERE
REGOLAMENTO
Partecipa con la tua classe a “Campioni di Benessere”, il concorso per scuole Primarie che diffonde
i buoni principi della sana alimentazione e dell’attività motoria. Crea con i tuoi alunni un elaborato
ispirato al percorso svolto in classe per vincere insieme fantastici premi!

DESTINATARI
Il concorso creativo “Campioni di Benessere” è aperto a tutte le classi di scuola Primaria che partecipano al progetto promosso da Lidl
Italia per contribuire alla diffusione dei principi del benessere legati alla sana alimentazione e alla giusta attività motoria.

CALL TO ACTION
Gli alunni potranno scegliere di partecipare a una delle due categorie proposte: “Scegli il gusto, quello giusto!”, che invita a presentare
elaborati ispirato ai prodotti vegetali tipici, e “Sport is fun!”, che invita a inventare un gioco, uno sport o un’attività ispirata al percorso
svolto in classe.

CATEGORIA A: SCEGLI IL GUSTO, QUELLO GIUSTO!
Consumare frutta e verdura è fondamentale per la nostra salute; consumare frutta e verdura coltivata e distribuita rispettando
la natura è fondamentale per la salute del Pianeta!
Create un elaborato ispirato ai prodotti vegetali tipici del vostro territorio e ai principi di sostenibilità e di biodiversità.
Esistono modi infiniti per creare un’opera ispirata alla sana alimentazione: dovete solo sceglierne uno, divertirvi più che potete
ad applicarlo e infine concorrere alla vittoria!

CATEGORIA B: SPORT IS FUN!
Se sceglierete questa sfida avrete un unico obiettivo: inventare un gioco, uno sport o un’attività ispirata al percorso svolto in classe,
che dimostri che fare attività motoria può significare soprattutto divertirsi! Il bello di un gioco che ancora non esiste è che le regole
potete stabilirle voi, e possono essere come e quante volete. Sbizzarritevi a inventare il gioco, l’attività o lo sport dei vostri sogni
e poi condividetelo per il concorso: potete vincere i fantastici premi messi in palio!

Per informazioni è possibile contattare il Centro Coordinamento
al numero verde 800.45.44.33 dal lunedì al venerdì negli orari 9.00-13.00 e 14.00-18.00,
via email a campionidibenessere@lafabbrica.net
tramite whatsapp al numero 388.0904738

ELABORATI
Possono essere inviati elaborati individuali, di gruppo, di classe senza limiti di numero. In ogni caso sarà premiata la scuola.
Sono ammessi elaborati in qualunque forma espressiva, in formato digitale o, se analogico, fotografato o scannerizzato. Plastici, quadri,
installazioni, collage, poesie, racconti, video… aspettiamo di ricevere le opere per presentarle alla giuria e premiare le scuole vincitrici!

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli elaborati devono essere caricati online dall’insegnante sul sito www.scuola.net.
Per chi non fosse già registrato sarà necessario registrarsi, per poi andare nella sezione “Proposte didattiche”, accedere al percorso
“Campioni di Benessere”, e cliccare su “Aderisci all’iniziativa”. Nella sezione “Partecipa” sarà possibile compilare online il modulo
di partecipazione e caricare gli elaborati digitali in formato PDF, JPG, PNG con un peso non superiore ai 5 Megabyte CAD.

SCADENZA
Gli elaborati dovranno essere caricati entro e non oltre il 5 maggio 2022. Una Giuria appositamente costituita li valuterà secondo criteri
di pertinenza, creatività e originalità, poi proclamerà a proprio insindacabile giudizio tre vincitori per ognuna delle categorie di concorso.

PREMI
Sono previsti premi in acquisto di materiali didattici.
CATEGORIA A: SCEGLI IL GUSTO, QUELLO GIUSTO!

CATEGORIA B: SPORT IS FUN!

Prima scuola classificata: 2.500 €
Seconda scuola classificata: 1.500 €
Terza scuola classificata: 1.000 €

Prima scuola classificata: 2.500 €
Seconda scuola classificata: 1.500 €
Terza scuola classificata: 1.000 €

Per informazioni è possibile contattare il Centro Coordinamento
al numero verde 800.45.44.33 dal lunedì al venerdì negli orari 9.00-13.00 e 14.00-18.00,
via email a campionidibenessere@lafabbrica.net
tramite whatsapp al numero 388.0904738

