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Istituto Comprensivo / D.D.

Nome della Scuola         

in Via         n°

Città          CAP

Tel.                            Email

Classe                                     Sezione                         N° progressivo/identificativo          

Nome e Cognome dell’Insegnante referente

Insegnante referente: telefono/cell*             email*
(*dati facoltativi)

La compilazione della presente scheda presuppone l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per i 
fini collegati allo svolgimento del concorso secondo la normativa vigente e la cessione gratuita di tutti i diritti 
d’autore afferenti all’elaborato inviato.  
Gli organizzatori non prenderanno in considerazione gli elaborati inviati oltre il termine indicato.
La partecipazione al Concorso implica il riconoscimento del diritto della Associazione organizzatrice a 
pubblicare e utilizzare a propria discrezione le creazioni, gli elaborati e le idee in essi contenute, senza che 
per questo sia dovuto alcun compenso o rimborso da parte della Associazione organizzatrice o società da 
questa incaricate.  
Gli elaborati non saranno restituiti.
Il sottoscritto si assume la responsabilità dell’originalità degli elaborati e garantisce e manleva l’Associazione 
organizzatrice “Stellina Dream” da qualsiasi responsabilità e richiesta anche nei confronti di terzi.
Con la firma della presente si attesta la conoscenza e l’accettazione delle disposizioni previste dal Regolamento 
del concorso e di quanto indicato nella presente scheda di Invio.
Luogo e data                      Firma dell’Insegnante referente

     

N.B.: gli elaborati completi (vedi retro) andranno inviati a: elaboraticoncorso@stellinadream.com
Entro e non oltre il 31/03/2017 

SCHEDA DI INVIO ELABORATI

CONCORSO NAZIONALE PER LA SCUOLA PRIMARIA

“E… se le immagini parlassero?”
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO

Inviare un’unica email a elaboraticoncorso@stellinadream.com allegando i seguenti documenti, 
in files separati:
A) Scheda di invio elaborati compilata e firmata, acquisita digitalmente in formato Pdf o Jpg.
B) Elaborato del concorso: Le singole tavole dell’elaborato (vignette) dovranno essere 

acquisite in formato digitale, mediante scannerizzazione  con risoluzione minima di 200 dpi 
e massima di 300 dpi (formato PDF o Jpg) numerate nella giusta sequenza, possibilmente in 
un unico file, che formerà così la striscia di fumetto.  Il peso digitale massimo di ogni tavola 
scannerizzata non potrà superare 1 Mb.

C) Numero progressivo/identificativo: Per garantire l’anonimato di fronte alla Giuria, su 
ogni tavola dell’elaborato e sulla presente scheda di invio, dovrà essere indicato il numero 
progressivo/identificativo, che servirà per ricollegare, a valutazione avvenuta, la classe 
all’elaborato prodotto. Detto numero si trova nell’ultima pagina del racconto, oggetto del 
concorso, nel riquadro indicante: n° progressivo libro. L’ultima pagina del libro indicante il 
numero progressivo andrà acquisita digitalmente (in formato PDF o Jpg) ed inviata allegata 
alla presente scheda. 

 NB: il numero progressivo/identificativo coincide in modo univoco con la Classe partecipante.
D) Breve Sinossi: la breve sinossi, a cura del docente (max. 300 battute), avrà lo scopo di  

spiegare alla Giuria in poche righe la storia narrata, indicare le motivazioni delle scelte 
operate dalla classe e l’esperienza “umana e didattica” fatta con i ragazzi nella creazione 
della striscia in concorso. Detta sinossi andrà acquisita digitalmente  (formato PDF o Jpg) ed 
allegata alla presente scheda. 

 Anche sulla sinossi dovrà essere riportato chiaramente il numero progressivo/identificativo. 
NB: La mancata indicazione sugli elaborati del numero progressivo/identificativo, comporterà 
l’esclusione dal concorso.

Tutti i files da allegare dovranno avere come nome esclusivamente il numero progressivo/
identificativo riportato nelle presente scheda di invio, seguito, per distinguerli, da una lettera 
dell’alfabeto.
Ad esempio, se il numero progressivo/identificativo fosse: 00001, i nomi dei files da inviare saranno: 
00001-A (per la Scheda di invio); 00001-B (per il documento B); 00001-C (per il documento C) e 
00001-D (per il documento D). 
Nel caso che per il documento B (elaborato concorso) fosse necessario l’invio in più files, 
nominare questi ultimi aggiungendo un numero dopo la lettera B (nell’esempio di cui sopra i 
files andrebbero così nominati: 00001-B1; 00001-B2; 00001-B3; 00001-B4; etc.) 
NB: Nell’inviare la suddetta email, completa di allegati, riportare nell’oggetto dell’email stessa 
il numero progressivo/identificativo.

CONTATTI E INFORMAZIONI

Per chiarimenti e informazioni scrivere a: info@stellinadream.com 
oppure vedere la sezione “domande frequenti” (FAQ) sul nostro sito: www.stellinadream.com   
Facebook: www.facebook.com/stellinadream 
Segreteria dell’Associazione: Tel. 0584 1716408 (orario Martedì dalle 14,30 alle 15,30 e Venerdì dalle 
ore 10 alle ore 12)
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