Concorso Despar school contest
Progettare un numero della rivista
„DiVita magazine“
50 anni Despar in Alto Adige e in Trentino – Festeggiate con noi!
Chi può partecipare al concorso?
3a, 4a e 5a classe delle scuole superiori e professionali dell’Alto Adige e del Trentino.
La partecipazione è aperta a classi singole o collaborazioni tra classi (massimo di due
classi). Le collaborazioni tra classi possono essere anche interetniche o tra istituti
diversi.
Cos’è necessario fare?
Progettate per noi un numero della nostra rivista „DiVita magazine“, disponibile nei
negozi Despar, Eurospar e Interspar, e potrete vincere buoni di viaggio per l’intera
classe.
Quali sono i temi della rivista?
• 50 anni Despar – esperienza, sviluppi e ricordi
• Benessere è: il raggiungimento del livello più alto possible di salute fisica, mentale
e sociale
• Benessere è: stare bene con se stessi (alimentazione sana, corretta ed equilibrata,
sport e movimento fisico, cura del corpo)
• Benessere è: stare bene nell’ambiente che ci circonda (legame con il territorio,
ecosostenibilità ambientale, rispetto dell’ambiente)
• Informazioni sul cibo e sull’alimentazione
• Almeno una presentazione di un prodotto fresco (frutta, verdura, carne, pesce)
presente nei negozi Despar
• Tendenze stagionali e regionali
• Ricette
• Eventi enogastronomici, feste locali
• Intervista con personaggi conosciuti
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Come dev’essere progettata la rivista?
I punti contenuti possono essere trattati come intervista,
articoli, mini inchiesta e completati con foto.
In quale lingua?
La rivista sarà fatta almeno in due lingue; (sono ammessi
anche solo pochi elementi in una lingua diversa).
Quale formato?
Per soddisfare le richieste dei clienti, si potranno scegliere liberamente formato,
grafica e numero di pagine. La rivista deve essere presentata in formato pdf.
Come si partecipa?
L’iscrizione al concorso dovrà essere fatta entro il 30 settembre 2012. Inviare il
modulo d’iscrizione via e-mail a desparschoolcontest@gmail.com
Quando consegnare la rivista?
Inviare la rivista entro il 28 febbraio 2013 in formato pdf a
desparschoolcontest@gmail.com
Come saranno selezionati i vincitori?
Una giuria insindacabile selezionerà le prime tre riviste della regione.
Criteri: Contenuto e design
Quali sono i premi?
Le prime tre riviste classificate della regione saranno premiate durante il corso della
manifestazione finale.
1° premio: Buono viaggio del valore di 4.000 €
2° premio: Buono viaggio del valore di 2.500 €
3° premio: Buono viaggio del valore di 1.500 €
Informazioni: www.facebook.com/desparschoolcontest o
E-mail: desparschoolcontest@gmail.com
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Entro il 30/09/2012 via e-mail a: desparschoolcontest@gmail.com

Modulo d’iscrizione
Concorso: Progettare un numero della rivista
„DiVita magazine“

Data:
Scuola:
Classe:

Collaborazioni tra classi – Scuola:
Classe:

Contatto insegnante o direzione:
Contatto studente:
Tel.:

E-Mail:

Norme generali e responsabilità
Il partecipante assicura e dichiara espressamente, di progettare la rivista esclusivamente per il
concorso e di possedere tutti i diritti relative alle fotografie, articoli e contenuti utilizzate.
Il Soggetto Promotore e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna responsabilità
per il contenuto della rivista e le fotografie utilizzate.
I classi partecipanti verranno pubblicate sulla pagina Facebook
www.facebook.com/desparschoolcontest .
I tre progetti vincitrici possono essere pubblicati online sul sito
www.facebook.com/desparschoolcontest e stampati dal gruppo Despar e distribuiti nei negozi
Despar, Eurospar e Interspar.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003

Firma

Firma

_____________________

______________________

Studente

Insegnante / direzione
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