CONTEST CREATIVO "LA CREW DI UGA"
Soggetto organizzatore
Comune di Firenze
Direzione Istruzione - Servizio Supporto alla scuola - via Nicolodi 2 - 50131 Firenze
(Italia)
Destinatari
Cittadini residenti nel Comune di Firenze.
Nello specifico: studenti delle scuole elementari e medie del Comune di Firenze e
relative famiglie.
Tempi
Dicembre 2020 - Maggio 2021
Modalità di partecipazione
Il contest si sviluppa in n
 . 6 challenge lanciate attraverso il sito e i canali social di
Uga la Tartaruga.
Ogni mese:
- intorno al giorno 15 viena lanciata la challenge del mese, su un tema specifico
- i partecipanti hanno circa 2 settimane di tempo per produrre e inviare (nelle
modalità sotto indicate) i contenuti richiesti
- nel corso e al termine delle 2 settimane, i contenuti prodotti vengono condivisi
sui canali ufficiali di Uga la Tartaruga (gallery su sito web, album fotografico su
Facebook, story dedicate su Instagram)
- terminate le 2 settimane, la challenge si considera chiusa.
Con il lancio di ogni challenge verranno descritte le modalità esatte e i tempi per
partecipare. Sarà in genere richiesta la produzione di contenuti grafici e/o
fotografici.
Sul sito di “Uga la Tartaruga” è presente un modulo per il caricamento dei
contributi richiesti.
Le immagini devono:
- essere fornite in formato jpg o png
- rispettare il limite di peso di 5 Mbyte
- avere proporzione 1 6:9 (formato orizzontale, dimensione minima 1920x1080
pixel), 1 :1 (formato quadrato, dimensione minima 1080x1080 pixel) oppure 9
 :16
(formato verticale, dimensione minima 1080x1920 pixel).
Per ciascuna challenge ogni partecipante potrà caricare un solo contributo.

Si ammette la partecipazione solo con contenuti originali. Il social media team di
Uga la Tartaruga effettuerà ricerche scrupolose in rete per verificare che i
contenuti inviati non siano stati scaricati da altri siti e/o protetti da copyright. I
contenuti non originali non saranno ritenuti validi ai fini della partecipazione al
contest.
Non è necessaria una procedura di registrazione. Ogni volta che verrà caricato un
contributo saranno richiesti:
- nome
- cognome
- indirizzo e-mail (necessario per l'invio dell'attestato finale e come ID univoco per
l'identificazione dei singoli utenti in caso di omonimia)
- username Instagram (se disponibile).
Il social media team di Uga la Tartaruga avrà cura di:
- raccogliere periodicamente i materiali inviati dagli utenti nelle modalità sopra
indicate
- tenere traccia dei contributi forniti da ciascun utente in occasione di ogni
singola challenge; è importante quindi p
 artecipare indicando sempre gli stessi
dati.
Trattamento dati
I dati raccolti saranno trattati secondo le modalità indicate nella privacy policy
disponibile sul sito ugalatartarugaconlavela.it, al seguente link:
https://ugalatartarugaconlavela.it/wp-content/uploads/2020/12/Contest-La-crew-d
i-Uga-Informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali.pdf
Premiazione
Nel mese di giugno 2021, tra tutti i partecipanti al contest verranno individuati i
vincitori, che saranno nominati "ambassador" di Uga ed entreranno a far parte
ufficialmente de "La crew di Uga".
La selezione avverrà secondo il seguente criterio:
- partecipazione ad a
 lmeno n. 2 challenge.
Tutti i vincitori riceveranno:
- nomina ufficiale ad "ambassador" di Uga
- attestato cartaceo e/o scaricabile e stampabile.
Precisiamo che nel caso in cui per cause dovute all’emergenza sanitaria in corso e
indipendenti dalla nostra volontà fosse necessario sospendere, modificare o
annullare la presente iniziativa, sarà nostra cura darne comunicazione sul sito di
UGA.

