
La Festival 2019: Gara creativa

Invenzione curiosa, riciclosa
non pericolosa

La Festival 2019 prevede una gara tra i più giovani per la creazione di un’invenzione che
viene definita Curiosa, riciclosa e non pericolosa. 
Deve essere originale, fatta possibilmente con materiale di riciclo e non essere pericolosa
nè per chi la inventa, nè per chi la utilizza.

La gara avrà luogo nel pomeriggio di  Sabato 19 Ottobre 2019, dalle 15.00 alle 18.00
circa, nel giardino del CAV Borgo Panigale in cui ha sede la sala prove BorgoSuono. A
Borgo Panigale, in via G. Giacosa, 6. In caso di tempo avverso l’evento si terrà all’interno
dell’edificio.

Il partecipante deve avere età non superiore ai 15 anni alla data del 19 ottobre 2019.
L’iscrizione  deve  pervenire  entro  le  ore  12.00  di  venerdì  18  ottobre,  completa  della
liberatoria per riprese video e foto.
E’  possibile  partecipare  anche come gruppo;  è  comunque necessaria  la  compilazione
della liberatoria per tutti i componenti.

L’invenzione, realizzata precedentemente, andrà presentata il  giorno stesso secondo le
indicazioni  che  verranno  date  a  seguito  dell’iscrizione.  Sarà  possibile  presentare  un
progetto dell’invenzione pur non avendola ancora realizzata. 
Ogni invenzione dovrà essere sinteticamente descritta in una scheda tecnica indicante il
nome dell'invenzione, una breve descrizione e i nomi del/dei partecipanti.

La giuria, composta da prestigiose personalità dell’ambito scolastico, proclamerà i vincitori
che riceveranno dei premi offerti dagli sponsor.

Per iscriversi va compilata la scheda di iscrizione qui sotto, scaricabile anche dalla pagina
facebook  di  BorgoSuono  (  www.facebook.com/salaproveborgosuono  )  e  inviarla
scansionata  via  messenger  alla  pagina  facebook  o  con  una  mail  a
borgosuono@gmail.com .

La Festival 2018 è promossa dall’associazione BorgoMondo . 
Coordinamento e organizzazione generale Jacopo Bonora e Antonio Ricossa. 
Per info: 370 3343519
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(Scheda di iscrizione)

Nome Cognome partecipante:

Età:

Nome Cognome del genitore o di chi ne fa le veci:

Firma del genitore o di  chi ne fa le veci  (Firmando la scheda di iscrizione il  genitore
autorizza il figlio/a a partecipare alla gara e autorizza il trattamento dei dati da parte di “La
Festival 2019” al solo scopo di gestione dell’attività):

Informazioni di contatto del genitore o di chi ne fa le veci:

Nome

Cognome

Residente a via                          n°    cap

Nato a          il

Codice fiscale

Contatto telefonico

Contatto mail

Invia a borgosuono@gmail.com o alla pagina facebook di Borgosuono entro e non
oltre venerdì 18 ottobre.

Lo staff “La festival 2019”.
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(Liberatoria per foto  video e diretta streaming)

Ai genitori o chi ne fa le veci dei ragazzi/e iscritti al concorso in oggetto.

Durante l’evento “La Festival 2019” verranno effettuate foto, riprese video ed eventuale
diretta streaming.
Al fine di una buona riuscita della manifestazione inerente valutazione e premiazione del
concorso in oggetto, vi chiediamo esplicito consenso a video riprendere e/o fotografare
vostro figlio/a compilando il presente modulo di autorizzazione.

Il  modulo  va  poi  inviato  a  borgosuono@gmail.com o  alla  pagina  facebook  di
Borgosuono entro e non oltre venerdì 18 ottobre.

Nome Cognome partecipante:

Firma del genitore o di chi ne fa le veci:

(Firmando  la  scheda  autorizzate  le  riprese  in  audio  video  e  foto  del  minore  durante
l’evento “la Festival  2019” e autorizzate il  trattamento dei  dati  da parte di  “La Festival
2019” al solo scopo di gestione dell’attività). I materiali audiovisivi saranno usati sui social
nelle pagine specifiche dell’evento e dell’organizzazione e vi  saranno tempestivamente
comunicati i relativi link.
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