
           

Regolamento
“Progetta una lezione STEM con LEGO® Education”

Organizzatore
CremonaFiere S.p.A. con sede legale in Piazza Zelioli Lanzini, 1 – 26100 Cremona.

Premessa 
CremonaFiere lancia un concorso STEM e coding rivolto ai docenti delle scuole primarie e secondarie di
tutte le province lombarde e delle province di Parma, Piacenza e Verona. Obiettivo del contest è quello di
promuovere  la  conoscenza  e  stimolare  l’apprendimento  delle  materie  STEM  attraverso  il  gioco,  la
risoluzione  dei  problemi e  la  narrazione,  preparando gli  alunni  a  sviluppare una mentalità  resiliente  e
indipendente.

Durata
Il  contest  si  svolgerà complessivamente dal  31/01/2023 al  16/04/2023 In particolare saranno previsti i
seguenti periodi:
- dal 31/01/2023 al 14/02/2023: fase di iscrizione online al contest;
- entro il 23/03/2023: invio dei video dei progetti;
- dal 24/03/2023 al 31/03/2023 valutazione dei progetti in gara ed individuazione dei finalisti;
- 03/04/2023 comunicazione dei finalisti
- 16/04/2023 presentazione dei progetti finalisti, elezione e premiazione dei vincitori

Iscrizione
L’iscrizione al concorso è totalmente gratuita e dovrà essere effettuata entro il  14/02/2023 compilando
l’apposito form di iscrizione online (LINK). 

La partecipazione al concorso prevede l’utilizzo di un kit LEGO® Education (a scelta tra: SPIKE™ Essential,
SPIKE™ Prime, BricQ Motion Essential, BricQ Motion Prime) già in possesso della scuola. 

Se l’istituto non possiede alcun kit LEGO® Education, potrà acquistarlo ad un prezzo scontato del 10% dal
listino ufficiale di  C2 Group (facendone richiesta via  mail  a:  stem@c2group.it  indicando nome Istituto,
indirizzo, citta cap, codice meccanografico, nome referente per il ritiro). 

Attenzione!  Le prime 5  scuole  iscritte al  concorso e  non in possesso di  kit  LEGO® Education potranno
ricevere in conto visione i kit messi a disposizione da C2 Group per consentire alle scuole di approcciare
l’esperienza  e  creare  il  video  per  il  contest.  Faranno  fede  data  e  ora  di  iscrizione.  Sarà  cura  degli
organizzatori confermare ai cinque istituti questa possibilità.

Per poter partecipare al contest, ogni docente dovrà realizzare un video (di max. 3 minuti) che racconti il
percorso di creazione e il modello/soluzione implementato utilizzando esclusivamente uno dei 4 Kit LEGO®
Education: SPIKE™ Essential, SPIKE™ Prime, BricQ Motion Essential, BricQ Motion Prime. 
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I video dovranno essere inviati all’indirizzo email: contest@cremonaebricks.it entro il 23/03/2023.

Linee guida per le scuole
Vedi allegato 1.

Utilizzo dei video
Gli Organizzatori si riservano il diritto di utilizzare solo il materiale che, a proprio insindacabile giudizio, non
risulti essere lesivo dei diritti altrui, costituisca una forma di pubblicità a qualsiasi attività commerciale non
inerente il  tema proposto, con contenuto in violazione di norme imperative dell’ordinamento giuridico
italiano,  contrario  all’ordine  pubblico,  al  buon costume e  alle  norme sulla  privacy.  Gli  Organizzatori  si
riservano altresì di eliminare qualsiasi video che a loro insindacabile giudizio potrebbe risultare offensivo,
non idoneo, non congruente con lo spirito del Contest. 
I  video  inviati  saranno di  proprietà  degli  organizzatori  che  potranno utilizzarli  per  finalità  connesse  al
contest e per attività promozionali, anche dopo l’evento.

Fasi di votazioni 
Una giuria tecnica valuterà i video correttamente pervenuti via mail all’indirizzo contest@cremonabricks.it
entro il 23/03/2023 ed eleggerà i cinque progetti che accederanno alla fase finale. 

Fase finale: presentazione dei progetti e premiazioni

Accederanno alla fase finale del contest i cinque progetti selezionati dalla giuria tecnica. La fase finale avrà
luogo  domenica  16  Aprile  2023  presso  CremonaFiere,  nell’ambito  della  Manifestazione  fieristica
Cremona&Bricks 2023 e prevede la presentazione, in presenza, dei cinque progetti finalisti. Al termine delle
presentazioni, verrà resa nota la classifica dei finalisti e verranno premiati i primi tre progetti classificati. 

Tutti i finalisti selezionati saranno notificati via mail il  giorno 03/04/2023, all’indirizzo email al quale gli
stessi  avranno  richiesto  di  ricevere  le  comunicazioni  e  presso  il  quale  garantiscono  di  essere
tempestivamente raggiungibili.  Ai docenti finalisti sarà richiesto di  confermare la propria disponibilità  a
partecipare alla fase finale di presentazione dei progetti e premiazioni. 

Gli organizzatori si riservano il diritto di escludere progetti che, a proprio insindacabile giudizio, non siano
considerati adeguati allo spirito e alle finalità del contest.

Premi
Al termine della fase finale, le prime tre scuole classificate riceveranno un premio.

Diritti dell’ Organizzatore e forza maggiore
L’organizzatore si riserva il diritto di apportare, per esigenze organizzative, ogni e qualsiasi modifica ritenuta
necessaria  sia  al  regolamento  che  al  calendario  del  Contest;  l’organizzatore potrà altresì  rinviare,
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sospendere o annullare il  Contest in qualsiasi fase di selezione, senza il  riconoscimento ad alcun diritto
risarcitorio e/o indennitario per i partecipanti. 

Trattamento Dati Personali
I  docenti aderendo alla  presente iniziativa, acconsentono a che i  dati personali  forniti in relazione alla
partecipazione  al  presente  Contest  siano  trattati  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dal  Regolamento
Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,  anche  attraverso  l’utilizzo  di  strumenti elettronici,  per  le  finalità  connesse  esclusivamente a
consentire la partecipazione al presente Contest. Titolare del trattamento è CremonaFiere SpA (informativa
completa disponibile al link: http://www.cremonafiere.it/trattamento-dati/)

Foro Competente e Legge Applicabile
L’iscrizione  al  Contest  implica  l'accettazione  del  presente  regolamento.  In  caso  di  contestazioni  è
legalmente valido il presente regolamento in lingua italiana. La legge applicabile al Contest e a tutti i diritti e
obblighi da esso nascenti è la legge italiana.  Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di
Cremona.

Adempimenti e garanzie
La corrispondenza e veridicità dei dati e informazioni fornite all’atto della registrazione saranno condizioni
imprescindibili di partecipazione. La violazione potrà comportare l’annullamento della vincita o l'esclusione
dalla  partecipazione.  Il  regolamento  del  Contest  è  consultabile  sul  sito  www.cremonaebricks.it.  La
partecipazione al Contest comporterà da parte del partecipante la conferma piena e incondizionata della
conoscenza, adesione ed accettazione di tutti gli articoli del presente regolamento. Per ogni informazione o
chiarimento sul regolamento del Contest: contest@cremonabricks.it
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