REGOLAMENTO DEL CONCORSO “Io sono Originale” – a.s. 2017/18
Denominazione: “Io sono Originale”
Ente promotore: Federconsumatori nazionale
Periodo del concorso: 01 gennaio 2018 – 01 giugno 2018
Ambito territoriale: nazionale
Destinatari: tutte le classi della scuola secondaria di 2°grado
Modalità di partecipazione: Per partecipare la classi dovranno preparare una simulazione di
domanda di brevetto. L’invenzione da brevettare dovrà essere chiara, rappresentabile e
riproducibile.
Gli elaborati dovranno essere inviati in busta chiusa entro e non oltre il 1 giugno 2018 (farà fede il
timbro postale) a Librì progetti educativi – Concorso “Io sono Originale”, via Fra Paolo Sarpi 7/A –
50136 Firenze, ed essere obbligatoriamente accompagnati dai dati della classe riportati su un
foglio: sezione, nome della scuola, indirizzo, telefono, e-mail della scuola, nominativi degli
insegnanti e del Dirigente scolastico. I lavori non saranno restituiti.
Assegnazione dei premi: Una giuria di esperti sceglierà le tre classi vincitrici entro settembre 2018.
I lavori saranno premiati in base alla coerenza col progetto, alla qualità e all’originalità
dell’idea. Il giudizio della giuria è insindacabile. Solo le classi vincitrici saranno
tempestivamente avvisate per le modalità di premiazione.
Natura e valore dei premi in palio:
1° classificato: 1 tablet, 1 foto-videocamera a 360° ed 1 stampante multifunzione wifi
2° classificato: 1 tablet ed 1 foto-videocamera a 360°
3° classificato: 1 tablet
Termine massimo della consegna dei premi: dicembre 2018.
Pubblicazione del concorso e del regolamento: il concorso viene pubblicato all’interno del kit
didattico “Io sono originale” e sul sito web: www.librìprogettieducativi.it.
Acquisizione e trattamento dei dati personali: i dati personali forniti, nel rispetto della D. Lgs
196/03, verranno trattati direttamente o tramite terzi, per espletare i servizi erogati dal Titolare
del Trattamento. Inoltre, i dati personali saranno trattati per finalità statistiche e per
l’adempimento degli obblighi di legge.

Per maggiori informazioni
La segreteria del concorso “Io sono Originale” è aperta dal lunedì al venerdì (con orario
9:00-13:00 e 14:00-17:00) e può essere contattata:
• al numero di telefono 055.5062383/354
• al numero di fax 055.5062324
• all’e-mail scuola@progettiedu.it
I dati personali saranno utilizzati nel rispetto della legge 196/03.
Per prendere visione del regolamento completo del concorso, è sufficiente collegarsi al sito
www.librìprogettieducativi.it.
Librì Progetti Educativi
via Fra Paolo Sarpi 7a – 50136 Firenze
e-mail: scuola@progettiedu.it
telefono: 055.5062383/354
fax: 055.5062324

