CONTEST
“CREA LA MASCOTTE DEL CENTRO!”

SOGGETTO PROMOTORE
Centro Commerciale Le Cotoniere, con sede in Via dei Greci, 5, 84135 Salerno (SA)
SOGGETTO DELEGATO
To Get S.r.l., con sede in San Cesario sul Panaro (MO) 41018 - Via Gioia 9/A
DURATA CONCORSO
Il concorso inizia Dal 30 gennaio 2019 e si conclude l’8 giugno 2019.

Le Cotoniere lancia un contest per la creazione della Mascotte ufficiale del centro commerciale.

SOGGETTI DESTINATARI
Sono destinatari del contest “CREA LA MASCOTTE DEL CENTRO!” le scuole primarie (elementari) delle province di
Salerno e Avellino. Possono partecipare singole classi, composte da tutti o parte dei loro componenti, o gruppi di studenti
membri dello stesso istituto.
Ogni gruppo potrà presentare un solo progetto per la creazione della mascotte ufficiale del centro commerciale Le
Cotoniere.

DINAMICA
Ai ragazzi verrà richiesto di ideare la mascotte del Centro Commerciale. La mascotte potrà avere qualunque sembianza
(umanoide, animale, oggetto, fantasia) e/o sesso.
Caratteristiche che la mascotte deve avere per la partecipazione al contest:
La mascotte (umanoide, animale, oggetto, fantasia) deve necessariamente rispettare i seguenti paramenti.


2 braccia



2 gambe



La mascotte deve avere elementi di colore bianco e blu, un richiamo ai colori del logo de Le Cotoniere

L’elaborato dovrà essere gestito come un vero e proprio progetto creativo partendo dall’ideazione fino ad arrivare alla
sua realizzazione pratica.
La creazione della mascotte dovrà quindi essere il risultato di diversi elementi quali:
concept, naming, disegni/bozzetto ed eventuali elementi aggiuntivi a discrezione del gruppo di lavoro

Materiale cartaceo e digitale da presentare ai fini della partecipazione al contest:
-

Concept: descrizione dell’idea creativa madre e giustificazione del progetto - foglio formato A4, scritto a computer
+ copia digitale

-

Naming (nome del personaggio) e descrizione della sua personalità (abilità, poteri, caratteristiche) - foglio formato
A4 scritto a computer + copia digitale

-

Disegni/bozzetto del personaggio – formato A3 (possibile presentare fino a un max di 3 bozzetti) + copia digitale
(scansione/fotografia/realizzazione grafica ad alta risoluzione)

-

Creazione di un prototipo di altezza di circa 50 cm da realizzare con materiali come pongo, plastilina, creta. Un

materiale a scelta o un mix dei materiali indicati. Sarà possibile utilizzare eventuali altri materiali a scelta a
completamento dei dettagli. Il modellino dovrà riprodurre l’aspetto e le peculiarità del personaggio, inclusi colori
scelti e/o accessori annessi. I materiali forniti dal Centro Commerciale all’interno di un Kit sono:
-

Plastilina, pongo, creta

-

strumenti per la modellazione

-

Colori per la personalizzazione del prototipo

-

1 busta personalizzata per la consegna del progetto

SUPPORTO FACOLTATIVO
Descrizione sintetica del processo creativo, massimo 100 parole, eventuale report fotografico di tutte le fasi dell’ideazione
creativa e della produzione con relative immagini di ispirazione. Presentazione su cartoncino formato A3 + copia digitale
(scansione/fotografia/realizzazione grafica ad alta risoluzione).
IL MATERIALE IN FORMATO DIGITALE DOVRA’ ESSERE INVIATO AI FINI DELLA CORRETTA
PARTECIPAZIONE AL CONTEST. Gli elaborati dovranno essere inviati entro la data di scadenza sotto riportata
all’indirizzo e-mail: produzione@toget.it

Inoltre il MATERIALE CARTACEO e il modellino della MASCOTTE dovranno essere consegnati entro la data di
scadenza sotto riportata presso il Centro Commerciale Le Cotoniere. Tel. 089 9258001 (Uffici di Direzione Centro
Commerciale) all’interno di una busta in dotazione alle scuole che dovrà essere sigillata con i dati della scuola, del gruppo
di lavoro/classe e nome del progetto “CREA LA MASCOTTE DEL CENTRO!”.

Scadenza presentazione progetti: Tutti i progetti cartacei/digitali dovranno essere consegnati entro e non oltre il 5
aprile 2019

-

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti presentati verranno valutati entro e non oltre il 29 aprile 2019 da una giuria tecnica secondo i seguenti criteri:


ORIGINALITÀ - elaborazione personale del prototipo



COERENZA CON IL TEMA – le caratteristiche sopra indicate all’interno della sezione ‘dinamica’



PRESENTAZIONE PROGETTO - completezza degli elementi richiesti, utilizzo dei materiali

Inoltre i progetti verranno valutati all’interno della mostra in galleria da una giuria pubblica, composta dai clienti del
centro commerciale Le Cotoniere. Il sistema di votazione avverrà mediante cartolina sulla quale verrà espressa una
preferenza.


VALUTAZIONE PUBBLICA – Ai primi tre progetti selezionati, sulla base del numero di preferenze raggiunte,
verranno assegnati 5 punti che si aggiungeranno al punteggio finale assegnato dalla giuria tecnica

N.B Il progetto vincitore del contest sarà selezionato sulla base del punteggio più alto raggiunto tenendo conto di tutti i
criteri di valutazione. La giuria pubblica non è dunque determinante alla selezione del progetto vincitore.

-

SCADENZE
22 febbraio 2019 - Termine delle adesioni
22 febbraio - 31 marzo 2019 - Ideazione e produzione
Entro il 5 aprile 2019 - Consegna elaborato e documenti esplicativi sopraindicati (sez. ‘Dinamica’)
Dal 12 aprile al 28 aprile 2019 - Allestimento e mostra dei progetti all’interno del centro commerciale Le
Cotoniere in un’area dedicata aperta al pubblico e pubblicazione delle foto dei progetti sui canali social de Le
Cotoniere per fini promo e iniziative di marketing.
29 aprile 2019 – Designazione del vincitore da parte di una giuria tecnica e inizio lavorazione mascotte
8 giugno 2019 – Festa finale con proclamazione del vincitore, consegna del premio e presentazione ufficiale della
mascotte.
TUTTI I GRUPPI DI LAVORO SONO INVITATI IL GIORNO 8 GIUGNO PER LA PROCLAMAZIONE
DEL PROGETTO VINCITORE E LA PRESENTAZIONE DELLA MASCOTTE UFFICIALE DEL
CENTRO

PREMIO
La scuola di appartenenza della classe/gruppo di lavoro si aggiudicherà il premio consistente in Euro 3.000,00 iva inclusa
per mezzo di assegno o bonifico bancario. Il premio dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni e/o
servizi inerenti alle attività scolastiche e didattiche. La scuola dovrà necessariamente fornire al centro commerciale Le
Cotoniere la documentazione comprovante gli acquisti e consistenti in fatture/ricevute di acquisto e relative immagini dei
beni acquistati.

LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso Scuole non appartenenti alla provincia di Salerno (SA) e Avellino (AV)

ALLEGATO B

“CREA LA MASCOTTE DEL CENTRO”
PRENOTAZIONE

Da inviare a: produzione@toget.it
 Dati del plesso a cui appartiene il gruppo di lavoro/classe (intestazione, indirizzo, n. telefono)
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


Nome, Cognome, contatto telefonico - Insegnante/i coordinatore/i del progetto

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


Nickname del Gruppo di lavoro / nome Classe (il gruppo di lavoro può comprendere anche
più di una classe)

______________________________________

Data e Firma dell’insegnante referente
_________________________________
L’organizzazione è affidata all’agenzia To Get srl su incarico dell’ente promotore: Centro commerciale Le Cotoniere



Il docente dichiara di essere in possesso di liberatoria* per foto e/o riprese riguardanti gli alunni
durante le fasi di progettazione

Data e Firma dell’insegnante referente

_________________________________

