Concorso didattico 2020-2021
“E’ successo nel mio orto”

Società Promotrice
Fruttagel S.C.p.A.
Via Nullo Baldini n° 26
48011 Alfonsine (RA) Italy
Area territoriale: Comuni di Alfonsine, Ravenna, Argenta, Lugo, Larino, Guglionesi, Montorio nei
Frentani, Portocannone, San Martino in Pensilis e Ururi.
Destinatari: classi delle scuole primarie dei comuni che hanno aderito al progetto “Dal Campo al
Banco con Ortilio”.
Tema: il concorso promuove l’importanza del consumo di frutta e verdura per una sana e corretta
alimentazione. La partecipazione al concorso fornisce l’occasione per approfondire la storia,
l’origine, le caratteristiche e gli utilizzi tradizionali di frutta e verdura.
Regolamento: Ortilio chiede di scrivere un racconto che abbia come protagonisti almeno un frutto
e una verdura lasciandosi ispirare dalla storia degli alimenti, dai loro utilizzi tradizionali, dalle loro
origini geografiche e climatiche o dalle loro caratteristiche agronomiche e dalle loro proprietà
nutritive. Attraverso la documentazione che precederà la creazione del racconto, verrà
approfondito quanto frutta e verdura hanno connaturato le culture, le epoche e i luoghi.
Il concorso ha lo scopo di permettere ad alunni e insegnanti di partecipare attivamente all’Anno
Internazionale della Frutta e della Verdura e di promuovere il consumo di frutta e verdura nella
classe, nella scuola e nelle famiglie.
L'elaborato da presentare sarà:
 Un testo di massimo 6.000 caratteri, spazi inclusi, che abbia come protagonisti
almeno un frutto e una verdura coerente con il tema del concorso, come sopra
citato.
 Una foto o un disegno rappresentante i protagonisti della storia (almeno un frutto e una
verdura).
L’insegnante dovrà caricare l’elaborato, entro il 31 maggio 2021, sul sito educational.fruttagel.it
Quali requisiti deve avere l’elaborato?
1. È ammesso al concorso un solo elaborato per classe.
2. La classe deve creare un testo di massimo 6.000 battute e una rappresentazione dei
protagonisti.
3. Nell’elaborato non potranno comparire marchi, loghi, pittogrammi che siano riconducibili
ad una società diversa da Fruttagel.
4. Non possono essere riprodotti personaggi noti e/o comunque coperti da copyright.
5. L’elaborato non dovrà contenere immagini o scritte lesive o offensive.
6. L’elaborato dovrà essere coerente con il tema del concorso “E’ successo nel mio orto”.

Quando finisce il concorso?
Gli elaborati potranno essere caricati non oltre il 31 maggio 2021 ore 12:00.
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 (promozione del consumo di frutta e verdura);
- Creatività e originalità del racconto;
- Creatività e originalità della grafica dei personaggi. 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 (scuole dei comuni di Alfonsine, Argenta, Lugo, Ravenna): le classi

vincitrici riceveranno un premio da destinare all’innovazione tecnologica per la scuola del valore di
1000 euro per la prima classificata e 750 euro per la seconda.

SEDE DI LARINO (scuole dei comuni di Larino, Guglionesi, Montorio nei
Frentani, Portocannone, San Martino in Pensilis, Ururi): le classi vincitrici riceveranno un premio
da destinare all’innovazione tecnologica per la scuola del 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 al momento dell’iscrizione al
percorso didattico “Dal Campo al Banco con Ortilio”.
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.

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, all’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 lui 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, newsletter, Facebook, portali dedicati alle scuole.

