
XII Edizione
Riservato alle Scuole Primarie e alle Scuole Secondarie

 di Primo e Secondo Grado della Campania 

Art. 1 L’Assessorato all’Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Regione 
Campania, nell’ambito del Programma di “Educazione Alimentare e Orientamento 
dei Consumi” indice la XII Edizione del Concorso regionale “Inventa il Tuo Spot... per 
una Corretta Alimentazione”.
Il Concorso è riservato alle Scuole Primarie e alle Scuole Secondarie di I e II grado 
della Campania pubbliche, paritarie e legalmente riconosciute.

Art. 2 La finalità del Concorso è quella di promuovere una Corretta Alimentazione, 
attraverso la riscoperta dell’agroalimentare della Campania e dei prodotti della 
pesca, per migliorare lo stato di salute e di conseguenza le difese immunitarie.
Il Concorso è volto a:

   Evidenziare l’importanza della Dieta Mediterranea
   Conoscere i prodotti certificati della Campania: DOP, IGP, STG, Biologici, 
evidenziandone le proprietà nutrizionali 

   Scoprire le qualità del Pesce Azzurro
   Rimarcare le proprietà salutari di alcuni alimenti.

Art. 3 Nell’ambito di ciascun Istituto scolastico possono partecipare al Concorso 
le singole classi. Ciascuna classe partecipante dovrà realizzare uno spot televisivo 
della durata massima di 45 secondi, invitando ad una corretta alimentazione, 
anche in relazione ai benefici in termini di potenziamento delle nostre difese 
immunitarie.

Art. 4 I lavori dovranno pervenire alla Segreteria del Concorso entro 30 aprile 2021.
Modalità di invio:

   accedere al link dedicato al concorso sul sito dell’Assessorato all’Agricoltura 
della Regione Campania www.agricoltura.regione.campania.it

   compilare il modulo di registrazione
   inviare il modulo compilato ed il file prodotto all’indirizzo:  
alimentazione@regione.campania.it.

Art. 5 Gli spot dovranno trattare almeno uno dei seguenti argomenti:
   Dieta Mediterranea e Corretta Alimentazione
   Qualità nutrizionali di uno o più prodotti agroalimentari certificati della 
Campania “Biologici, DOP, IGP, STG”

   Proprietà nutrizionali del Pesce azzurro
   Relazione tra corretta alimentazione e salute. 

Art. 6 Per la valutazione dei lavori, verrà istituita un’apposita Commissione 
composta da 5 membri. La Commissione giudicatrice valuterà i lavori stilando 
una graduatoria di merito, attribuendo un massimo di 25 punti per ciascuno dei 
seguenti elementi di giudizio:

   Chiarezza dei contenuti 
   Impatto ed Efficacia 
   Aderenza alle tematiche del concorso
   Originalità. 

Art. 7 Verranno assegnati n. 5 premi a carattere regionale, consistenti nella 
consegna di un attestato di merito e di un prodotto simbolo della Dieta Mediterranea 
(bottiglia da 750 ml di olio extra vergine di oliva DOP della Campania) per tutti gli 
studenti appartenenti alle 5 classi vincitrici.

Art. 8 Verrà assegnato il Premio Speciale, istituito in memoria di Anna Di Gennaro, 
giunto alla XVI edizione, per la classe che avrà realizzato lo spot più originale, 
consistente nella consegna di una targa di merito e, per ciascun studente, di 
un prodotto simbolo della Dieta Mediterranea (bottiglia da 750 ml di olio extra 
vergine di oliva DOP della Campania). 

Art. 9 L’operato della Commissione giudicatrice è insindacabile e inappellabile.

Art. 10 Gli elaborati presentati sono di proprietà della Regione Campania che 
potrà pubblicarli o utilizzarli per la realizzazione di eventuali produzioni didattiche 
e divulgative, citandone la fonte.
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