
AVVISO

Concorso di idee “Bivi Sanu, Bivi Mellus”
indirizzato alle scuole secondarie di I grado - Progetto Eat Sardegna

Art. 1 – Informazioni generali

Il presente avviso è pubblicato da Blue Sardinia A.S.D. - Associazione Sportiva
Dilettantistica su finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ed in collaborazione con
il CREI ACLI Sardegna - Comitato regionale emigrazione immigrazione e ADOC Sardegna
- Associazione Docenti.

Art. 2 - Premesse: l’educazione alimentare e la promozione della pratica sportiva

Con l'espressione viver sano non si intende soltanto l'assenza di patologie, bensì un completo
stato di benessere fisico e mentale, che può essere raggiunto attraverso delle scelte di vita
quali osservare un regime alimentare corretto ed inserire nelle nostre abitudini la pratica di
attività fisica o sportiva.
Pertanto, l'educazione alimentare e la sensibilizzazione sull’importanza dello sport svolgono
un ruolo fondamentale nell'orientamento degli individui e delle famiglie a favore di uno stile
di vita sano: trasmettere conoscenze specifiche sui cibi salutari e su quelli malsani, creare
consapevolezza sui rischi sulla salute dovuti ad una scorretta nutrizione, educare alla pratica
sportiva come abitudine di vita per migliorare la propria forma fisica e abbassare i livelli di
tensione e stress sono fra le attività che possono essere messe in atto per il raggiungimento di
questo obiettivo.

Art. 3 - Oggetto e finalità del progetto

Il concorso ha come oggetto la selezione di un video spot sull’importanza di un regime

alimentare corretto e dell’abitudine alla pratica sportiva. La finalità del progetto è quella di
sensibilizzare, educare ed informare la popolazione rispetto ai temi del benessere ed orientare
verso uno stile di vita sano. Il progetto dovrà essere attuato attraverso la realizzazione di un
video spot, della durata massima di 3 minuti, che promuova adeguate abitudini alimentari,
l'eliminazione di comportamenti alimentari non soddisfacenti e la pratica sportiva.

Art. 4 - Destinatari del concorso



Il presente avviso è riservato alle scuole secondarie di primo grado presenti nel territorio
sardo. Le Istituzioni scolastiche che vorranno partecipare dovranno essere rappresentate da un
gruppo di studenti (min. 5 - max. 25) selezionati dalle istituzioni stesse in base ai criteri
ritenuti opportuni. I gruppi potranno essere costituiti da studenti della stessa classe e/o di
classi differenti, anche non parallele e dovranno essere coordinati da un referente unico di
progetto nominato dall’istituzione scolastica.

Art. 5 - Termini e Modalità di partecipazione

La candidatura dovrà pervenire esclusivamente via email all’indirizzo
eatsardegna@bluesardinia.it entro e non oltre le ore 13:00 del 26 novembre 2022
indicando nell’oggetto “Concorso Bivi Sanu, Bivi Mellus - Codice meccanografico
istituto”. All’email, che dovrà essere inviata obbligatoriamente dall’indirizzo email
istituzionale della scuola, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

● Allegato 1: Domanda di partecipazione (modulistica messa a disposizione
dall’avviso);

● Allegato 2: Scheda del prodotto con breve descrizione del prodotto realizzato e le

attività svolte per la realizzazione del prodotto (modulistica messa a disposizione
dall’avviso);

● File del video spot contenente interviste, infografiche dinamiche, videoclip, video
animati o cortometraggi e che dovrà rispettare i seguenti requisiti:
- Essere stato sviluppato per il presente concorso e mai presentato in precedenza in

altri concorsi o bandi;
- Dovrà essere realizzato in formato .mpeg4;
- Dovrà essere caricato su piattaforma Cloud (Google Drive/Onedrive o similari) e

trasmesso all’indirizzo mail eatsardegna@bluesardinia.it attraverso il
link/collegamento al cloud con condivisione aperta;

- Non dovrà contenere pubblicità diretta o indiretta, collegata alla produzione o
distribuzione di alcun prodotto;

- Le immagini, le basi musicali e qualsiasi altro materiale utilizzato dovranno essere
liberi da diritti d’autore.

Ogni richiesta di chiarimento relativo alla modalità di partecipazione potrà essere presentata
tramite e-mail all’indirizzo eatsardegna@bluesardinia.it.

Art. 6 - Criteri di valutazione

Le proposte saranno valutate da una Commissione composta da un rappresentante di Blue
Sardinia A.S.D., da un insegnante nominato da Blue Sardinia A.S.D. e da un esperto di

audiovisivi/nuovi media. La decisione della commissione sarà insindacabile e definitiva e
sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
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1. Coerenza con le finalità del concorso di cui all’art. 3 del presente avviso (fino a 10
punti);

2. Innovatività, originalità e creatività (fino a 10 punti)
3. Immediatezza ed efficacia comunicativa (fino a 10 punti);
4. Valore socio-educativo/riscontro positivo delle azioni nella comunità (fino a 10 punti).

Ogni componente della Commissione attribuirà un punteggio a ciascuno dei criteri suindicati
per un massimo di 40 pt.. Il punteggio finale attribuito al singolo prodotto sarà calcolato
come media aritmetica delle votazioni attribuite da ciascun membro della commissione. Sulla
base del punteggio ottenuto verrà stilata una graduatoria, consultabile presso il sito web
https://www.bluesardinia.it/ o nel canale social https://www.facebook.com/bluesardiniaasd/,
ed i primi tre classificati riceveranno un buono spesa per materiale didattico del valore di
euro 1000 (primo classificato), euro 400 (secondo classificato) o euro 200 (terzo classificato).

Verrà organizzata una giornata di premiazione in luogo e data da definire e che verrà
comunicata attraverso i canali web e social di Blue Sardinia A.S.D..

Art. 7 -  Copyright

Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna del
materiale, la proprietà e il diritto all’utilizzo del video sarà di Blue Sardinia A.S.D., che si
riserva, inoltre, di renderlo pubblico, facendo esplicita menzione del nome dell’autore.

Art. 8 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati
personali forniti è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione degli adempimenti
connessi alla presente procedura.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento
amministrativo.
Il titolare del trattamento è Blue Sardinia A.S.D..

Cagliari, lì 17.10.2022                                                               BLUE SARDINIA A.S.D.
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