#hoincontratoavis
Concorso «social» per le classi che hanno incontrato i formatori di «Piacere: Avis»
nell’a.s. 2018/2019

A chi è rivolto il concorso
#hoincontratoavis 2019?

A tu%e le classi, di ogni ordine e
grado, che hanno incontrato
i formatori di «Piacere: Avis»
nell’a.s. 2018/2019
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Che caratteristiche deve
avere il contributo a
#hoincontratoavis?
• Deve essere una foto o un brevissimo video
adatto ai social
• Deve coinvolgere tutti gli alunni della classe
• Deve comunicare il proprio incontro con Avis
e/o un messaggio che gli alunni hanno
ricevuto
• Può ritrarre
• gli alunni (sono ammessi oggetti,
indumenti e altro che rinforzino il
messaggio che si vuole dare)
• OPPURE un lavoro fatto dalla classe
(cartellone, artefatto, decorazione o altro)

Come inviare il contributo a
#hoincontratoavis?
Dal 15 febbraio al 19 aprile 2019 l’insegnante lo
invia come allegato via email a
avisscuola@avisprovincialebrescia.it

In caso di allegato pesante, è possibile utilizzare il
servizio gratuito www.wetransfer.com

Nel messaggio è necessario speciﬁcare la scuola e la
classe, e indicare i recapiB dell’insegnante

Quando e come verranno
pubblica1 i contribu1 al
concorso #hoincontratoavis?
• Il 19 aprile 2019 sarà «stop» agli invii
perché tu4 i contribu8 verranno pubblica8
nei due proﬁli social di Avis Provinciale
Brescia:
• Un album #hoincontratoavis sul proﬁlo
Facebook (@avisprovincialebrescia)
• Un album #hoincontratoavis sul proﬁlo
Instagram (@avisprovincialebrescia)
• Gli insegnan< delle classi concorren<
verranno avvisa<
• Da quel momento, ﬁno al 10 maggio 2019,
sarà caccia al «mi piace»: i partecipan<
dovranno condividere, avvisare gli amici,
genitori e paren<
• I contribu< più clicca< saranno PREMIATI

Quando e come sarà la
premiazione di
#hoincontratoavis?
• Il 13 maggio in un evento finale, in
tarda mattinata a Brescia:
• saranno celebrati tutti i partecipanti
• saranno premiati gli autori dei
contributi più «influencer» sulla
rete
• saranno possibili altri premi e
menzioni d’onore per i contributi
più originali o più belli, valutati da
una giuria qualificata
• I PREMI saranno buoni acquisto
spendibili su Amazon.it

Scuola Amica di Avis
• Tutte le scuole che parteciperanno entreranno
di diritto nell’elenco delle SCUOLE AMICHE DI
AVIS 2019 che verrà pubblicato sul sito di Avis
Provinciale Brescia.
• Un attestato verrà consegnato ai
rappresentanti della scuola durante la
premiazione del concorso, il 13 maggio,
oppure inviato alla scuola entro la conclusione
dell’anno scolastico
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Grazie!

Per informazioni e chiarimenti su #hoincontratoavis 2019:
• avisscuola@avisprovincialebrescia.it
• Tel. 0303514411 (selezionare «scuole»)

Note legali
• Ogni scuola è responsabile per il contenuto delle opere presentate e dichiara, attraverso la partecipazione al concorso, di aver
ottenuto l’autorizzazione allo sfruttamento delle immagini contenute nelle opere stesse che ritraggano persone e/o cose per le
quali sia necessario ottenere uno specifico consenso, ai sensi dell’art. 10 del Codice Civile, della Legge 633/41 e successive
modifiche ed integrazioni sul diritto d’autore e del Dlgs 196/2003. Avis Provinciale di Brescia non sarà in alcun modo responsabile
per eventuali richieste di risarcimento avanzate in ordine al contenuto ed all’utilizzo delle immagini presenti nei prodotti, da
soggetti ritratti nei inviati.
• La scuola, con la rinuncia al diritto d’autore, se non limitatamente alla citazione della paternità dell’opera, deve autorizzare Avis
Provinciale di Brescia alla pubblicazione dell’opera inviata, dichiarare che la stessa è inedita e che la scuola ne detiene i diritti
esclusivi. L’Avis Provinciale di Brescia si riserva la facoltà di riprodurre e pubblicare sul proprio sito internet, in propri atti,
documenti, pubblicazioni, le opere inviate, senza che ciò comporti alcun obbligo di preavviso, né il riconoscimento di alcun diritto
per gli autori, se non la loro citazione, in quanto la pubblicazione costituisce di per se stessa attività premiante.
• Saranno esclusi dalla premiazione i progetti non armonici col tema della “solidarietà e della donazione del sangue” o presentati
dopo il 30 aprile 2019.
• L’organizzazione e la giuria del concorso, se necessario, si riservano la facoltà di apportare modifiche al regolamento.
• La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione del concorso. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Per
ogni altro aspetto non contemplato nel presente bando fanno fede e ragione le vigenti norme di legge. Per ogni controversia legale
è competente il Foro di Brescia.

