Crea la mascotte di Sapienza Sport
In occasione dell’apertura della struttura sportiva Sapienza di Tor di Quinto, il Centro di
servizi sportivi SapienzaSport lancia un contest destinato a tutti gli studenti iscritti
regolarmente a Sapienza, volto a creare la mascotte di SapienzaSport.

CONTEST
Destinato a tutti gli studenti regolarmente iscritti alla Sapienza

OBIETTIVO DEL CONTEST: creare la mascotte di SapienzaSport, capace di
rappresentare l’identità e lo spirito sportivo dell’Ateneo.

TARGET A CUI RIVOLGERSI: tutti gli studenti regolarmente iscritti alla Sapienza.

TONE OF VOICE: Emozione, sostenibilità, benessere psico-fisico, salute, divertimento,
cultura, aggregazione, tradizione, futuro, innovazione.

REGOLAMENTO
1. I partecipanti. Il concorso è rivolto a tutti gli studenti che, al momento della
scadenza del presente bando, risultino regolarmente iscritti ad un qualsiasi corso di
studio dell’Ateneo. Si può partecipare singolarmente o in team composti da 2, max 3
studenti.
2. Il premio. Il vincitore e/o ciascun componente del team vincitore riceverà 12 mesi di
iscrizione gratuita open access presso il Centro servizi sportivi SapienzaSport.
3. Durata del Concorso: Il concorso ha durata dal 25 febbraio 2019 al 30 marzo
2019. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre la
mezzanotte del 30 marzo 2019 all’indirizzo sapienzasport@uniroma1.it tramite account di
posta elettronica studenti (@studenti.uniroma1.it).
4. Il progetto. I concorrenti dovranno sviluppare l’idea creativa della mascotte (ancora
in maniera di proposta, senza necessariamente prevedere la produzione definitiva).
I concorrenti potranno presentare il progetto della mascotte nel formato che riterranno
più opportuno.
Dovranno, inoltre, accompagnare la presentazione motivando e spiegando la scelta
della mascotte in un file word in max 30 righe.
Potranno, infine, predisporre lo storyboard per lo sviluppo di uno storytelling volto a
presentare la mascotte sui vari canali di Sapienza Sport (sito e social network).
I contenuti e le immagini non dovranno in alcun modo essere offensivi e/o discriminatori.
L’oggetto della mail dovrà contenere COGNOME_CONTESTMASCOTTE. I file allegati
potranno essere in formato word, ppt, AVI, MP4 e/o bozzetti in formato pdf.
N.B: Ogni file dovrà essere denominato COGNOME_CONTESTMASCOTTE e in
apertura del file in word giustificativo della proposta dovranno essere indicati cognome e
nome, data di nascita, tipo di corso frequentato e anno a cui si è iscritti, indirizzo e-mail
cui inviare le comunicazioni relative al Concorso. Tra gli allegati bisognerà
obbligatoriamente includere un documento di attestazione della propria iscrizione
all’Università da cui si evinca il corso di studio e la regolarità di scrizione all’anno di
frequenza.

1. Presentazione dei progetti e comunicazione dell’esito L’invio del progetto deve
avvenire entro e non oltre la mezzanotte del 30 marzo 2019, esclusivamente a mezzo
mail all’indirizzo sapienzasport@uniroma1.it tramite account di posta elettronica studenti
(@studenti.uniroma1.it).
I concorrenti che volessero rinunciare alla partecipazione al Concorso sono pregati di
darne tempestiva all’indirizzo e-mail: sapienzasport@uniroma1.it tramite account di posta
elettronica studenti (@studenti.uniroma1.it).
.

Tutti i concorrenti riceveranno notifica dell’avvenuta ricezione della domanda di
partecipazione entro e non oltre il 15 maggio 2019. Di contro, solo i vincitori riceveranno
comunicazione dell’esito del concorso entro il 30 maggio 2019. L’esito del concorso sarà
comunque pubblicato su: https://web.uniroma1.it/sapienzasport/ e attraverso i canali di
comunicazione dell’ateneo.

2. Premiazione. La premiazione avverrà in occasione dell’evento inaugurale degli
impianti sportivi di Tor di Quinto e comunque entro giugno 2019.
3. Criteri di valutazione. I progetti saranno valutati da una commissione giudicatrice
nominata dal Consiglio direttivo di SapienzaSport e composta da 5 membri di cui 3
individuati tra i professori di ruolo della Sapienza e 2 tra i rappresentanti degli studenti
delle lauree triennali in Comunicazione pubblica d’impresa (L-20), Comunicazione,
tecnologie e culture digitali (L-20) o lauree magistrali in Design, Comunicazione visiva e
Multimediale (LM-19), Media, comunicazione digitale e giornalismo (LM19),
Organizzazione e marketing per la comunicazione di impresa (LM-59) e Comunicazione,
Valutazione e Ricerca Sociale per le organizzazione (LM-59, LM-88). Le valutazioni
della commissione giudicatrice sono inappellabili e insindacabili.
La commissione giudicatrice valuterà i lavori con i seguenti criteri:
- Rispondenza agli obiettivi del contest;
- Pertinenza della proposta rispetto al tone of voice indicato;
- Creatività, originalità e innovazione della proposta;
- Grado di efficacia e di esaustività nello sviluppo della giustificazione della scelta.
Le sole immagini delle mascotte pervenute saranno sottoposte a votazione popolare sul
canale Facebook di SapienzaSport. Il valore ponderato del numero di like ottenuti,
sommato alle valutazioni complessive della commissione sui progetti pervenuti,
determinerà la mascotte vincitrice del contest.
4. Tutela della privacy I dati personali identificativi dei concorrenti saranno trattati nel
pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, ai soli fini della gestione del concorso e
applicando tutte le misure di sicurezza idonee per evitare o comunque ridurre al
minimo accessi non autorizzati nella relativa banca dati, furti o perdita dei dati stessi.
5. Proprietà intellettuale. Con la presentazione del progetto, ciascun concorrente
cede, a titolo gratuito e definitivo, i diritti di autore, di produzione, riproduzione e
diffusione dei contenuti inviati a SapienzaSport.
6. Informazioni Per ogni informazione di carattere tecnico sulla procedura di gara è
possibile rivolgersi a: sapienzasport@uniroma1.it.

Format della Domanda di partecipazione da inserire come pagina 1 nel file word:
Nome:
Cognome:
Anno di nascita:
Corso di studio frequentato:
Anno di iscrizione:
Indirizzo mail:

Il/la sottoscritto/a autorizza all’utilizzo dei dati personali ai sensi dell’art. 13, D.Lsg.196/2003 Codice Privacy e alla Cessione Diritti d’Utilizzo, con cui si cedono a SapienzaSport i diritti di
utilizzo e di diffusione di ogni contenuto proposto, con qualsiasi mezzo, anche tramite terzi, senza
limitazioni di territorio e di tempo.

Alla presente domanda di partecipazione allego:
-

Attestato di iscrizione a Sapienza, Università degli studi di Roma, da cui si evince il corso di
studio e la regolarità di scrizione all’anno di frequenza.
Fotocopia del documento di identità
File word di presentazione del mio progetto in cui ho inserito a pagina 1 la domanda di
partecipazione
Eventuale altro/i allegato/i (specificare che tipo di documentazione ulteriore si intende
allegare a completamento della presentazione del progetto).

Aggiungere firma

