DETTAGLI PERCORSO VALORIALE E REGOLAMENTO CONTEST
Il percorso valoriale “Campioni di fair play”, realizzato grazie alla collaborazione tra il CONI e il MIUR, è
dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di I grado coinvolti nel progetto “Scuole aperte allo sport” e
mira alla diffusione del gioco corretto e alla lotta al bullismo. Un percorso educativo, coinvolgente e
divertente che si affianca all’attività sportiva e offre a scuole, alunni ed insegnanti tanti materiali
didattici ed informativi, con una sezione dedicata alla lotta al cyber bullismo, “Metti in rete il fair play”.

STEP PER PARTECIPARE AL PERCORSO VALORIALE E AL CONTEST “VINCI IL CAMPIONATO DI FAIR PLAY”
1. Il Referente di progetto cura la distribuzione del kit di materiali informativi, ricevuto in forma
cartacea e disponibile anche online, sul sito www.scuoleaperteallosport.it, nella sezione relativa
al percorso valoriale;
2. Ogni scuola espone il Poster di progetto ben in vista e ogni classe appende il Poster didattico in
aula;
3. Gli insegnanti coinvolgono gli studenti in momenti di confronto, con l’aiuto della Guida e degli
altri materiali didattici;
4. Ogni classe realizza un video sul fair play in campo e/o in rete, secondo le indicazioni che seguono;
5. Ogni scuola partecipa ad un concorso nazionale di idee, inviando uno dei filmati realizzati dai
ragazzi: in palio una fornitura di materiale sportivo.

REGOLAMENTO DEL CONTEST
Chi può partecipare
Al contest abbinato al percorso valoriale “Campioni di fair play”, possono prender parte tutte le classi
partecipanti al progetto “Scuole aperte allo sport”.
Come partecipare
Per partecipare, ogni classe dovrà realizzare un breve video su un episodio di fair play sportivo e/o di
correttezza nel mondo digitale. Un filmato da condividere per dire NO ai comportamenti sleali, al bullismo
e al cyber bullismo.
Insegnanti e studenti potranno scegliere una o più Regole di “Campioni di fair play”, mettendo in scena
una breve storia che rappresenti il gioco corretto sul campo e/o in rete: potrà essere un’esperienza vissuta
o conosciuta, oppure un racconto di fantasia. Per realizzare i video, potrà essere utilizzato un qualsiasi
dispositivo elettronico (smartphone, tablet, ecc.).

Cosa inviare per partecipare al contest
Una volta raccolti i video di tutte le classi, gli insegnanti dovranno selezionare un solo filmato, che
rappresenterà la scuola e parteciperà alla fase successiva. Il video prescelto dovrà essere caricato
nell’Area Contest del sito scuoleaperteallosport.it, a partire dal 26 marzo 2019.
In particolare, il filmato dovrà avere una durata massima di 2 minuti e un peso massimo di 1 GB. I formati
accettati saranno .mov / .mpeg4 / .mp4 / .avi. In caso di uso di musica, si raccomanda di selezionare
musiche non editoriali.
Il file dovrà essere:
• denominato con “nomeprogetto.nomescuola”;
• caricato nell’Area Contest del sito di progetto, compilando tutte le informazioni richieste dalla
piattaforma. Andranno indicati: i riferimenti della scuola e della classe autrice del filmato; la/e Regola/e
di Campioni di fair play in campo e/o i n rete riprodotta/e; una o più parole chiave e una breve descrizione
del messaggio alla base del video.
N.B. Potranno effettivamente partecipare al contest solamente le scuole che, oltre ad aver caricato il
filmato nell’Area Contest del sito di progetto, avranno raccolto le opportune Liberatorie relative
all’Utilizzo dei dati e delle immagini, compilate e sottoscritte, per tutti i soggetti che appaiono nel video
caricato.
Scadenza del contest
Tutte le procedure di partecipazione e di caricamento del video dovranno essere completate entro il 26
aprile 2019.

Nuovo termine di partecipazione: 16 maggio 2019.

Criteri di valutazione
Tutti i filmati pervenuti saranno vagliati per effettuare una prima verifica di ammissibilità e ad acquisire
eventuali documenti integrativi.
A seguire, ogni Organismo Regionale per lo Sport a Scuola esaminerà i filmati ricevuti ed identificherà i
vincitori (uno per Regione) secondo criteri di:
a. Pertinenza al tema;
b. Efficacia nel comunicare il messaggio;
c. Creatività e originalità;
d. Qualità dell’interpretazione, della produzione e della post produzione.
La lista dei vincitori del contest sarà pubblicata sul sito www.scuoleaperteallosport.it. I migliori video
potranno essere pubblicati sul sito di progetto e sui siti, i canali web e social (Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube, etc.) del CONI, ai soli fini istituzionali e di divulgazione dell’iniziativa.
Le scuole vincitrici a livello regionale riceveranno in premio una fornitura di materiale sportivo.

