INIZIATIVA
Crea il logo! - IV Edizione
REGOLAMENTO
FINALITÀ
L'iniziativa "Primo Risparmio Carifermo - Crea il logo!", promossa da Carifermo Spa, intende far avvicinare le
istituzioni scolastiche alla tematica del risparmio, invitando docenti ed alunni a compiere una riflessione che porti
allo sviluppo del logo del prodotto "Primo Risparmio Carifermo", il deposito a risparmio di Carifermo.
Il progetto ha come finalità quella di promuovere la cultura del risparmio e favorire l'educazione finanziaria tra i
giovani. "Primo Risparmio Carifermo - Crea il logo!" vuole essere una proposta stimolante che educhi a diffondere
il valore del denaro e la necessità di gestirlo in modo consapevole, per sé stessi e per la comunità.

DESTINATARI
L'iniziativa è rivolta alle classi delle Scuole Primarie dei Comuni della Regione Marche e delle Province di
Teramo e Pescara. I lavori saranno presentati per classe ed ogni classe potrà partecipare con un massimo di 2
elaborati.

TIPOLOGIA DI ELABORATI AMMESSI
L'elaborato deve rappresentare il concetto di risparmio e sarà utilizzato come logo del prodotto "Primo Risparmio
Carifermo". L'elaborato artistico (disegno, foto, collages realizzati con ogni strumento o tecnica) dovrà essere a
colori, senza vincoli di dimensioni e presentato su cartoncino bianco, formato A4. Sul retro dell’elaborato andrà
riportata la denominazione dell’Istituto Scolastico e della classe.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le classi che intendono partecipare all'iniziativa dovranno spedire o consegnare entro e non oltre il 31 gennaio
2018 (SCADENZA PROROGATA AL 28 FEBBRAIO) a Iniziativa Primo Risparmio Carifermo – Divisione
Commerciale- Relazioni Esterne Carifermo Spa - via Don Ricci, 1 - 63900 Fermo la scheda di partecipazione
(Allegato A) e l'elaborato.

VALUTAZIONE E PREMIAZIONE
Gli elaborati saranno valutati da una commissione, composta da rappresentanti della Carifermo Spa, che
sceglierà, a suo insindacabile giudizio, le migliori tre opere tra i lavori pervenuti. Tutte le classi partecipanti
riceveranno in omaggio un salvadanaio per promuovere la cultura del risparmio all'interno della scuola e altri
gadget. Inoltre le scuole partecipanti saranno coinvolte nelle iniziative promosse dalla banca durante l’anno.
La classe prima classificata riceverà in dono una Lavagna Interattiva Multimediale. Inoltre il logo vincitore sarà
utilizzato nella prossima campagna pubblicitaria del prodotto Primo Risparmio Carifermo.
Le classi seconda e terza classificata saranno premiate con delle pubblicazioni e materiale didattico edito dalla
Cassa di Risparmio di Fermo.
Durante la premiazione (la data sarà comunicata successivamente. Il viaggio per partecipare alla cerimonia sarà a
carico della Carifermo) sarà inoltre allestita una mostra con tutti i lavori pervenuti.
Carifermo Spa si riserva il diritto di pubblicare gli elaborati anche con altre modalità (sito internet, facebook, etc).
Tutti gli elaborati consegnati non verranno restituiti.

PRIVACY E LIBERATORIA
La partecipazione all'iniziativa implica la piena accettazione del presente Regolamento.
Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione della Carifermo Spa che si riserva la possibilità
di produrre materiale didattico/divulgativo con i contributi inviati, senza corrispondere diritti agli autori. Le opere
potranno essere pubblicate sui siti web e sui social network, nonché utilizzate per la realizzazione di mostre e
iniziative a scopo didattico e educativo.
L'invio dell'opera per la partecipazione all'iniziativa implica il possesso di tutti i diritti dell'opera stessa e solleva la
Carifermo Spa da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa
del contenuto dell'opera.
Gli elaborati dovranno pervenire corredati dal consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30
Giugno 2003, n. 196.
Fermo, Settembre 2017

Info: Relazioni Esterne Carifermo 0734.286232 g.brilli@carifermo.it

