Concorso per le Scuole
30° COMPLEANNO DI PINOCCHIO
27 maggio 2017

Il MIO Pinocchio:
con il burattino più famoso del mondo per valorizzare il luogo in cui
viviamo.
CONCORSO PER LE SCUOLE E LE FAMIGLIE.
Pinocchio è un viaggiatore, e se vivesse le sue avventure ai nostri giorni sarebbe
entusiasta della diversità delle meraviglie culturali, artistiche e naturali del suo
Paese d’origine: l’Italia. Come vedrebbe Pinocchio oggi gli angoli conosciuti - e non
- dell’Italia? Cosa ci farebbe vedere e scoprire? “Indossate” un vestitino di carta
fiorita, un cappello di mollica di pane, una parrucca turchina o dei denti aguzzi da
terribile pescecane, liberate la fantasia e raccontateci un’avventura tutta vostra!

BANDO E REGOLAMENTO del CONCORSO
La Fondazione Nazionale Carlo Collodi (FNCC) promuove ed organizza il concorso
del 30° Compleanno di Pinocchio 2017 con le modalità del presente Regolamento:
1. Finalità del Concorso
Il Compleanno di Pinocchio promuove la cultura e l’interesse verso tematiche sociali
e culturali, per stimolare i giovanissimi, le famiglie e le scuole alla partecipazione
attiva in un processo di riflessione e creazione.
Le finalità dell'edizione 2017 sono:
 Far acquisire ai partecipanti una consapevolezza diretta dei valori della
propria cultura;
 Facilitare l’utilizzo consapevole dei nuovi mezzi di comunicazione e
condivisione a livello nazionale e internazionale tramite i social media,
 Promuovere la conoscenza di un testo culturalmente riconosciuto in tutto il
mondo, quale "Le avventure di Pinocchio".
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2. Tema del Concorso
Raccontare un’avventura di Pinocchio nella propria classe, nella propria scuola e nel luogo dove si
vive.
3. Modalità di partecipazione
Possono partecipare al Concorso le classi delle scuole pubbliche, paritarie e parificate dei seguenti
gradi di istruzione:
 Scuola dell’Infanzia
 Scuola Primaria
 Scuola Secondaria Inferiore

Per partecipare al Concorso la classe deve:
a) Realizzare un breve video ispirato a Pinocchio nel contesto scolastico e/o nei luoghi della
propria città;
b) Inviare via mail la richiesta di partecipazione corredata da tutti gli allegati e dal link al video,
secondo quanto richiesto ai successivi punti 4.6 e 4.7.
3.1 Pubblicazione dei video
I video inviati dalle classi partecipanti saranno pubblicati sui social della Fondazione Nazionale
Carlo Collodi sotto citati, per partecipare al Concorso e per essere votati online con like e/o
condivisioni. Saranno pubblicati solo quei video pervenuti completi della documentazione
richiesta al successivo punto 4.6 e che vengono ritenuti dalla Fondazione Collodi coerenti con le
finalità del Concorso, a suo insindacabile giudizio.
PARCO DI PINOCCHIO - COLLODI – evento: CONCORSO COMPLEANNO DI PINOCCHIO 2017;
@parcodipinocchio + #ilmiopinocchio #compleannodipinocchio2017

4. Elaborati ammessi
Esempi di forme espressive riprese nel video possono essere:
Spettacolo di Burattini, Ombre Cinesi, Recitazione, Sequenza di Quadri Statici, Musical, Slide di
Power Point con immagini e sottofondo musicale e/o vocale, visione di laboratori didattici e/o
creativi attinenti alla storia o altre forme espressive non sopracitate purché presentate sotto
forma di video.
4.1 Partecipanti al video
Possono partecipare al video gli alunni della classe, gli insegnanti ed anche soggetti terzi a
condizione che venga ottenuta la liberatoria anche da questi ultimi.
Inoltre, per la tutela della privacy dei minori che appaiono nel video, gli stessi potranno essere
mascherati o truccati da personaggi de “Le avventure di Pinocchio”, o potranno essere adottati
accorgimenti per rendere non riconoscibili i volti.
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4.2 Quantità
Ciascuna classe partecipante non potrà inviare più di 1 elaborato video.
4.3 Durata video
Minimo: 1 minuto, massimo: 3 minuti.
4.5 Scadenza e tempi del Concorso
Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 17 Aprile 2017, pena esclusione.
La Fondazione Collodi provvederà a pubblicare i video pervenuti nei più brevi tempi tecnici a
partire dal 18 Aprile 2017 e saranno tenuti validi i voti conseguiti tramite link e/o condivisioni
(art. 5) fino al 11 Maggio 2017.
Il 12 Maggio 2017 saranno proclamati i vincitori e ne sarà data comunicazione direttamente alle
Scuole vincitrici. I video vincitori saranno ripubblicati su FACEBOOK e INSTAGRAM della
Fondazione Collodi sotto la categoria VINCITORI ”IL MIO PINOCCHIO” 2017.
4.6 E-mail di partecipazione
Requisito essenziale per iscriversi e partecipare al concorso è INVIARE UN’E-MAIL all’indirizzo
compleannodipinocchio2017@gmail.com, con oggetto: Il MIO Pinocchio 2017, entro e non oltre
il 17 Aprile 2017.
A tale email dovranno essere allegati in formato pdf i seguenti documenti digitalizzati:
1. la richiesta di partecipazione al Concorso "Il Mio Pinocchio - Compleanno di Pinocchio 2017" dove
sia specificato il grado e il nome della Scuola, l'indirizzo completo, i recapiti telefonici e mail e
l'eventuale sito web. La richiesta di partecipazione dovrà contenere l'elenco delle classi partecipanti
e degli insegnanti di riferimento e dovrà essere sottoscritta dal Dirigente scolastico. Il Dirigente
scolastico dovrà dichiarare, inoltre, di aver preso esatta cognizione del presente Bando e di
accettarlo in ogni sua parte.
2. una lista di tutti i partecipanti al video (nome, cognome, data di nascita) per ciascuna classe
partecipante, specificando per ciascuno se è alunno, insegnante, dipendente o dirigente della
Scuola, oppure terzo, con apposte in calce:
- la dichiarazione che la Scuola ha ottenuto liberatoria per la pubblicazione del video sui social, e
per quanto previsto dal punto 7, da parte dei genitori o esercenti la patria potestà di ciascuno degli
alunni minori che compaiono nel video, precisando se trattasi di liberatoria generale per tutte le
attività della Scuola o specifica per questo Concorso,
- la dichiarazione che la Scuola ha ottenuto liberatoria per la pubblicazione del video sui social, e
per quanto previsto dal punto 7, da parte di tutti gli insegnanti, dipendenti o dirigenti della scuola
e terzi che compaiono nel video per questa specifica partecipazione al Concorso.
Le due suddette dichiarazioni in calce alla lista dei partecipanti dovranno essere singolarmente
sottoscritte dal Dirigente scolastico.
La mail dovrà contenere il link per poter scaricare l'elaborato video realizzato per il concorso, secondo
quanto specificato al punto successivo.
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4.7 Modalità di invio del video
Il link per scaricare il video deve essere compreso nella mail di cui al punto 4.6 con una delle
seguenti modalità:
a) Wetransfer o altro servizio web di trasferimento file
b) Google Drive
c) YouTube

5. Vincitori
Saranno premiati:
 2 vincitori, uno per ciascuno dei social per gli elaborati che riceveranno il maggior numero di
like e condivisioni (calcolo punteggio: 1like = 1 punto; 1 condivisione = 3 punti) dalla loro
pubblicazione sulle pagine FB e INSTAGRAM della Fondazione Collodi:
pagina PARCO DI PINOCCHIO-COLLODI evento: CONCORSO COMPLEANNO DI PINOCCHIO 2017
pagina @parcodipinocchio + #ilmiopinocchio #compleannodipinocchio2017;

 2 vincitori selezionati dalla GIURIA composta da esperti dell’infanzia (psicologi, pedagogisti,
scrittori), tenendo conto di conferire, nel complesso, almeno un riconoscimento per ciascun
grado di scuola partecipante.
5.1 Premi
Per ciascun vincitore, rappresentato da una delegazione di max 4 persone (il dirigente scolastico,
l’insegnante referente della classe e due alunni), sarà conferito un Premio composto da:

 Un week end da sogno con Pinocchio, pacchetto soggiorno che comprende:







Hotel ***per 2 notti con colazione per 4 persone costituenti la delegazione della scuola;
Check-in sabato 26/05/2017, check-out domenica 28/05/2017;
Visita guidata al Parco di Pinocchio e allo Storico Giardino Garzoni e alla Collodi Butterfly
House;
Pranzo con Pinocchio, la Fata dai Capelli Turchini e gli altri personaggi della fiaba presso il
ristorante Osteria del Gambero Rosso;
Mezza giornata di visita guidata alla Biblioteca Collodiana e al borgo di Collodi Castello;
Nota bene: alla delegazione ufficiale della Scuola vincitrice potranno essere aggregati
ulteriori partecipanti e/o accompagnatori che interverranno a loro spese per hotel e
pranzo, purché si avvisi l'organizzazione per le necessarie prenotazioni e salvo disponibilità
di posti in hotel.

 Partecipazione alla Festa del Compleanno di Pinocchio il 27 Maggio 2017




per ritirare:
un diploma;
un trofeo ispirato a Pinocchio;
un buono acquisto di € 500,00 per comprare libri o materiale didattico su IBS.com.
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6. Partecipanti NON vincitori
A tutti i partecipanti non vincitori al concorso, verrà inviato tramite e-mail un premio speciale
che consiste in voucher ingresso omaggio per il Parco di Pinocchio per i bambini dai 3 ai 12 anni
accompagnati da un adulto pagante, nella misura di 1 voucher per ogni bambino che ha
partecipato al video. I voucher saranno utilizzabili fino al 31/10/2017, e saranno inviati se sarà
stato rispettato integralmente il Regolamento del Concorso.
7. Condivisione
Gli elaborati vincitori e quelli selezionati saranno pubblicati sul sito web www.pinocchio.it e sulle
pagine social della FNCC (FB: PARCO DI PINOCCHIO – COLLODI; INSTAGRAM: @parcodipinocchio).
Inoltre, una sintesi dei video pervenuti sarà proiettata durante il Compleanno di Pinocchio insieme
agli elaborati vincitori ed entrerà a far parte del progetto “il MIO Pinocchio”, che richiede ai
bambini di tutta Italia di raccontare la loro personale interpretazione de Le avventure di Pinocchio.
Questo progetto vuole rendere i bambini che vi parteciperanno attori principali e veri e propri
protagonisti del primo parco tematico in Italia.
9. Premi Vincitori non ritirati
Nel caso in cui sia impossibilitata la presenza al Compleanno di Pinocchio 2017, non si avrà diritto
alla riscossione del premio, che verrà sostituito con 1 voucher ingresso omaggio alle strutture della
FNCC: il Parco di Pinocchio e lo Storico Giardino Garzoni con la Collodi Butterfly House. I voucher
saranno 1 per ogni bambino partecipante e saranno utilizzabili fino al 31/10/2017.
10. Privacy
In rispetto alla legge n° 675/96 si informa che i dati dei partecipanti saranno utilizzati
esclusivamente ai fini del concorso e conservati in conformità alle previsioni di legge. Il
responsabile del trattamento dei dati è il Presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi.
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