
               Concorso didattico 2019-2020 “Dai voce alla salute” 
 
 
Società Promotrice 

Fruttagel S.C.p.A. 

Via Nullo Baldini n° 26 

48011 Alfonsine (RA) Italy 

 

Area territoriale: Comuni di Alfonsine, Ravenna, Larino, Guglionesi, Montorio nei Frentani, 
Portocannone, San Martino in Pensilis e Ururi. 

Destinatari: scuole primarie. 

Tema: il concorso promuove l’importanza del consumo di frutta e verdura per una sana e corretta 

alimentazione. 

Frutta e verdura sono alimenti necessari per la salute e ognuno dovrebbe consumarne almeno 5 

porzioni al giorno. 

La partecipazione al concorso fornisce l’occasione per capire perché è importante assumerli 

quotidianamente, quali benefici per la nostra salute ci danno e quali sono invece le conseguenze di 

una dieta non corretta. 
 

 
REGOLAMENTO 

 

Modalità di partecipazione 

Ortilio chiede di ideare una storia a fumetti per convincere amici, parenti e conoscenti a consumare 
più frutta e verdura. Occorrerà mettersi in gioco per promuovere un’alimentazione sana e ricca di 
sapore, ideando vignette e balloons accattivanti, personaggi simpatici e stimolanti che invitino al 
consumo di frutta e verdura. 
 
L’insegnante potrà scegliere tra una delle due schede didattiche che troverà alla pagina 
http://educational.fruttagel.it/concorso-didattico-dai-voce-alla-salute/ e proporla agli alunni. 
 
Ogni alunno potrà ideare una storia con personaggi simpatici e stimolanti che promuovano 
l’assunzione di frutta e verdura e la corretta alimentazione e completare la striscia a fumetti 
composta da 6 vignette. 
 
L’insegnante, dopo aver raccolto i fumetti degli alunni, dovrà inviare, entro il 10 giugno 2020, 3 
elaborati per classe all’indirizzo email concorso@fruttagel.it (chi ha inviato o realizzato gli elaborati 
entro l’8 aprile 2020 potrà attenersi al precedente regolamento). 
 

Quali requisiti deve avere l’elaborato? 
1. Deve essere una striscia a fumetti composta da 6 vignette. 
2. L’elaborato non dovrà contenere immagini o scritte lesive o offensive. 
3. L’elaborato non dovrà contenere loghi o immagini marchi (sia alimentari, sia non alimentari). 
4. L’elaborato dovrà essere coerente con il tema del concorso “Dai voce alla salute”. 

 
  

http://educational.fruttagel.it/concorso-didattico-dai-voce-alla-salute/
mailto:concorso@fruttagel.it


Quando finisce il concorso?  
Gli elaborati potranno essere inviati non oltre il 10 giugno 2020 ore 24:00.  
 
Quali sono le condizioni essenziali per la partecipazione al concorso?  
1. L’accettazione del regolamento  

2. Il consenso al trattamento dei dati  

3. L’indirizzo e-mail valido.  
 
Premi e giuria: la scelta dei migliori elaborati 
La Commissione di valutazione, composta da responsabili di Fruttagel ed esperti nel settore della 
comunicazione e dell’educazione alimentare e ambientale valuterà: 

- i contenuti e la creatività degli elaborati proposti, in base ai seguenti parametri: coerenza con 
il tema proposto, creatività e originalità del fumetto, completezza delle informazioni inserite. 

- Il punteggio sarà determinato dalla media della valutazione dei 3 elaborati ricevuti. 
 
La Commissione terrà conto dell’età dei partecipanti. 
La giuria si riserva di non assegnare uno o più premi se, a suo giudizio esclusivo, non ci fossero 
elaborati che presentano i requisiti richiesti dal presente regolamento.  

 

Le classi che partecipano al concorso potranno vincere uno dei 4 premi, così suddivisi: 
- SEDE DI ALFONSINE: le classi vincitrici riceveranno un premio da destinare all’innovazione 

tecnologica per la scuola valore di 1000 euro per la prima classificata e 750 euro per la seconda. 
- SEDE DI LARINO: le classi vincitrici riceveranno un premio da destinare all’innovazione 

tecnologica per la scuola valore di 1000 euro per la prima classificata e 750 euro per la seconda. 
 

 
PROCEDURA DI CONTATTO VINCITORI 
Le classi vincitrici riceveranno una e-mail all’indirizzo indicato nella mail di invio degli elaborati. 
L’e-mail conterrà: 

- La comunicazione della vincita, salvo conferma dopo la verifica del rispetto delle condizioni di 
partecipazione; 

- L’invito a comunicare al Soggetto Promotore, a pena di decadenza, le ulteriori informazioni 
richieste, necessarie per ricevere il premio. Il mancato ricevimento delle informazioni richieste 
per la consegna del premio, comporterà formale rinuncia al premio stesso. 

 
Alle classi vincitrici potrà essere chiesto di inviare i materiali cartacei prodotti che potrebbero essere 
esposti durante la giornata di premiazione che si terrà nel corso dell’anno 2021 in data da definirsi. 
 
NORME GENERALI 
La partecipazione al concorso didattico implica l’accettazione delle norme del presente regolamento, 
nonché delle eventuali successive modifiche comunicate. Fruttagel chiede agli autori del materiale il 
consenso alla conservazione, utilizzo e alla divulgazione del medesimo. Tutti i diritti relativi agli 
elaborati dei partecipanti al concorso resteranno di proprietà di Fruttagel. 
 

Il Soggetto Promotore precisa che nessuna responsabilità è a lei imputabile per l’uso improprio dei 
premi da parte dei vincitori o di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali. 
Il Soggetto promotore comunicherà il concorso attraverso il sito educational.fruttagel.it, cartoline e 
poster didattici distribuiti nelle scuole, newsletter, Facebook, portali dedicati alle scuole. 


