
EN GIRO AL SAS - Contest Fantastico
La passeggiata ideale a Trento in compagnia di...

REGOLAMENTO

Oggetto - Partecipanti e modalità di partecipazione

Il contest è aperto a tutti i bambini/ragazzi giovani presenti (anche studenti di UniTN) sul territorio
del comune di Trento.
Ogni  partecipante potrà proporre fino ad un massimo di  3 elaborati  scritti  quali  brevi  racconti,
poesie, filastrocche, illustrazioni/disegni oppure una canzone, con titolo: "En Giro al Sas – la mia
passeggiata ideale".
Ogni  passeggiata  potrà  essere  fatta  esclusivamente  con  mezzi  sostenibili  e  con  un  solo
accompagnatore  a  scelta  (può  essere  chiunque,  anche  un  personaggio  famoso  o  di
immaginazione).
L'elaborato  dovrà  raccontare  e/o  illustrare  la  passeggiata  ideale  nella  città  di  Trento,  fatta  in
modalità sostenibile – valorizzandone gli aspetti positivi.
Gli elaboratori potranno essere:

• racconto o storia: 1000 parole (corrispondono a circa 2-3 facciate);
• poesia o filastrocca
• illustrazione o disegno : massimo 3 immagini a persona con descrizione allegata. Nel caso

in cui  l'elaborato sia un disegno potrà essere corredato da una descrizione di  max 30
parole

• canzone: testo e musica con registrazione audio e/o video anche "artigianale";
Le categorie del contest "En Giro al Sas – la mia passeggiata ideale" sono suddivise per fascia
d'età:

• 06 – 11 anni
• 12 – 14 anni
• 15 – 18 anni
• 19 – 25 anni

La partecipazione al concorso è gratuita e prevede la compilazione di un form on line al link
https://forms.gle/zxCK4KS713gf45Gd6 
Nello stesso sono richiesti alcuni dati anagrafici e di contatto, sia dei partecipanti maggiorenni sia
dei genitori dei minorenni. Nel modulo viene inoltre chiesta l'autorizzazione al trattamento dei dati
per le finalità specifiche del Contest e per la diffusione sui canali Social e Sito di Trento Giovani del
materiale inviato.
Tutti i dati forniti saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy e per gli scopri previsti. 
L'invio  degli  elaborati  (max  3  per  partecipante)  potrà  essere  fatto fino  al  10  maggio  2020
all'indirizzo email: daniela.divan@comune.trento.it o attraverso telegram al numero 331 6131969.
Ogni elaborato dovrà riportare il nome del partecipante, l'età e la categoria a cui vuole partecipare.

Valutazione e Premiazione

Gli  elaborati  pervenuti,  verranno  pubblicati  sui  canali  social  di  Trento  Giovani  (Facebook  e
Instagram),  mentre  sul  sito  di  Trentogiovani  verranno  pubblicati  solo  gli  elaborati  vincitori  del
Contest.
La valutazione insindacabile degli elaborati sarà fatta attribuendo un punteggio da 0 a 100 da parte
di  una  commissione  tecnica  che  sarà  composta  da  esperti  dell'ufficio  Politiche  Giovanili  o
collaboratori dello stesso, nel rispetto del normativa sull'incompatibilità personale.
La commissione nel fare la valutazione si concentrerà su (60% del punteggio):

• contenuto: 
◦ attenzione alle tematiche ambientali e sostenibili
◦ attenzione agli elementi sociali e relazionali
◦ attenzione agli elementi culturali e storici

https://forms.gle/zxCK4KS713gf45Gd6


◦ attenzione agli elementi economici 
• originalità
• qualità estetica, bellezza, simpatia
• valore emozionale

Al punteggio della commissione concorreranno il numero di like raccolti dal singolo elaborato sui
profili ufficiali di Trentogiovani nella misura del 40%.
Saranno individuati 3 vincitori per ogni categoria d'età.
I premi individuati per le varie categorie sono:

• per la categoria 06 – 11 anni 
1. quattro  biglietti  per  uno  spettacolo  teatrale  del  Centro  Servizi  Culturali  S.Chiara  –

(rassegna Anch'io a teatro con mamma e papà oppure Spettacolo di Natale)
2. una valigetta da disegno 134 pz
3. una valigetta da disegno 63 pz

• 12 – 14 anni
1. quattro  biglietti Centro  Servizi  Culturali  S.Chiara –  (rassegna   Prosa  e  Danza

oppure Gravità zero oppure Spettacolo di Natale)
2. una valigetta da disegno 134 pz
3. un abbonamento di 10 ingressi per le piscine gestite da ASIS

• 15 – 18 anni
1. una Escape Room di 60 minuti (fino a 6 persone) 
2. quattro  biglietti Centro  Servizi  Culturali  S.Chiara –  (rassegna   Prosa  e  Danza

oppure Gravità zero oppure Spettacolo di Natale)
3. un abbonamento di 10 ingressi per le piscine gestite da ASIS

• 19 – 25 anni
1. una Escape Room di 60 minuti (fino a 6 persone) 
2. un Cesto di prodotti artigianali dolciari di qualità
3. due  biglietti Centro  Servizi  Culturali  S.Chiara –  (rassegna Jazz'about  - Transiti  -

Spettacolo di Natale)

I  premi potranno subire delle variazioni,  in  conseguenza del  perdurare delle  restrizioni  vigenti,
potranno  essere  ritiriati  presso  l'Ufficio  Politiche  Giovanili  a  partire  da  fine  maggio  2020
compatibilmente con la la fine dell'emergenza.

Informazioni
Servizio Cultura, Turismo e  Politiche giovanili – via Belenzani, 13 – Trento 
tel. 0461 884136 – Daniela Divan - daniela.divan@comune.trento.it - www.trentogiovani.it

http://www.trentogiovani.it/
mailto:daniela.divan@comune.trentoi.it

