UNA VISITA  AL MUSEO: EMOZIONI E SCOPERTE
art. 1 Concorso
      1.1  L’Associazione Matexplora e il Museo Explorazione indicono il concorso destinato agli alunni
della Scuola Primaria, avente per tema
“UNA VISITA  AL MUSEO: EMOZIONI E SCOPERTE”

art. 2 Finalità
      2.1 Concorrere  a promuovere nei ragazzi l'interesse e la frequentazione di luoghi ricchi di
opportunità formative.
art.3 Requisiti di partecipazione
      3.1 Il concorso è gratuito e riservato agli alunni della scuola primaria.
      3.2 I partecipanti potranno essere singoli, classi o gruppi.
      3.3 I partecipanti, per tramite  del responsabile che ha seguito la partecipazione al concorso,
dovranno dichiarare di essere l'autore/gli autori del lavoro presentato.
art. 4 Tema
      4.1 La descrizione della visita al museo, oggetto del concorso, può essere: un racconto, un disegno
o  altra produzione atta a documentare l'esperienza vissuta.
      4.2 Nel caso di un racconto si ritiene opportuno che non si superino  le 3/4 pagine.
      4.3 Nella valutazione dei lavori presentati  sarà data massima importanza alla capacità dell'autore/
autori di riassumere e trasmettere in modo semplice le emozioni vissute.
art. 5 Modalità di partecipazione
.
      5.1 I lavori devono pervenire al Museo Explorazione entro il 1
 0 giugno 2018
5.2 Ciascun lavoro dovrà riportare il nome dell'autore/autori e del responsabile che ha seguito il
lavoro (es insegnante).
art. 6 Commissione giudicatrice
      6.1 La Commissione giudicatrice è composta da 5 esperti interni e/o esterni all’Associazione.
      6.2 I giudizi della Commissione, espressi sulla base dei criteri di originalità, creatività, coerenza con
le finalità del concorso, sono insindacabili.

Art. 7 Proclamazione dei vincitori e premiazione.
      7.1 La proclamazione dei vincitori   e la premiazione  si terranno presso la sede del Museo nel
periodo ottobre-novembre 2018.
      7.2  Dei lavori premiati si darà massima  informazione sulla stampa locale e alla comunità
scolastica.
Art. 8 Privacy
8.1 I dati personali rilasciati dai concorrenti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e della normativa vigente
in tema di privacy.
8.2 In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy
(accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante richiesta rivolta
all’Associazione Matexplora.

Treviglio, ottobre 2017

