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Concorso “Foof- il cane come amico”
Obiettivo del concorso è quello di avvicinare i bambini al mondo degli animali
e all’ambiente insegnando loro il rispetto reciproco di spazi, esigenze ed
abitudini. Solo interrogandosi sul mondo degli animali e sui loro diritti si
possono apprenderne le necessità ed averne rispetto. Lo spunto creativo può
essere fornito dall’immedesimazione nel cane o nel chiedersi cosa potrebbe
insegnarci se avesse il dono della parola. Altri temi di forte interesse e di
attualità sono quelli collegati all’abbandono, al randagismo e alla sicurezza
stradale.

REGOLAMENTO
1. Promotore
Promotore del concorso è il Museo del Cane – FOOF – gestito dall’Associazione
Vivi Mondo, di seguito nominata Associazione.
2. Tema
Foof- il cane come amico
3. Partecipanti
La partecipazione è aperta a tutte le scuole del territorio nazionale, dall’infanzia
fino al 3° biennio. La scheda di partecipazione dovrà essere firmata dal dirigente
scolastico, o dal referente progetti dove previsto, e sarà necessario allegare una
copia del documento di riconoscimento del firmatario.

patrocini
Consiglio Regionale della
Campania
Provincia di Caserta
Comune di Mondragone
ENCI
Assocanili
Gruppo Cinofilo
Partenopeo
sostenitori
Rifugio Agro Aversano
convenzioni
Università degli studi di
Napoli Federico II
Dipartimento di Medicina
Veterinaria e Produzioni
Animali

4. Modalità di partecipazione
I lavori saranno presentati da ogni gruppo/classe.
Il gruppo/classe può partecipare inviando una composizione che abbia come
protagonista il cane.
I candidati dovranno realizzare diverse tipologie di lavoro a seconda dell’età:
- Scuola dell’infanzia e del 1° biennio (2° e 3° classe): collage, fotomontaggi, lavori manuali, disegni (creta, pasta di sale.);
- 2° biennio (4° e 5° classe) e 3° biennio: composizioni pittografiche e/o
fotografiche, favole, cortometraggi/spot.

5. Modalità di iscrizione
Per iscriversi al concorso è necessario compilare la scheda di iscrizione allegata
al presente bando. La compilazione deve essere fatta ad opera dell'insegnante
responsabile, indicando la classe di riferimento e deve essere consegnata in
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busta chiusa insieme alla composizione. La partecipazione al presente concorso
è libera e gratuita.
6. Modalità di consegna e scadenza
Il plico contenente i materiali, accuratamente imballato e sigillato, dovrà essere
recapitato, a mano o via posta, entro le ore 12.00 di 31 marzo 2014 al seguente
indirizzo: Museo del Cane FOOF, domitiana km20, 81034 Mondragone (CE).
Sul plico dovrà essere apposta la seguente dicitura: Concorso scolastico
2013/2014 – “Foof- il cane come amico”.
In caso di consegna a mano si ricorda che il Museo del cane è aperto tutti i giorni
dalle 10.00 alle 19
In caso di spedizione farà fede la data del timbro postale.
7. Ammissione al concorso
L’ammissione al presente concorso avverrà a giudizio insindacabile della Giuria.
8. Giuria
La Giuria sarà composta da almeno 5 membri, così individuati:
- un professionista in comunicazione visiva– PRESIDENTE
- tre esperti di didattica MEMBRO
- un rappresentante dell'Associazione – MEMBRO
Saranno assegnati dei voti da 1 a 5 secondo una griglia di valutazione
contenenti i seguenti criteri: coerenza al progetto, originalità e creatività, tecnica
e composizione, impatto emotivo.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.

patrocini
Consiglio Regionale della
Campania
Provincia di Caserta
Comune di Mondragone
ENCI
Assocanili
Gruppo Cinofilo
Partenopeo
sostenitori
Rifugio Agro Aversano
convenzioni
Università degli studi di
Napoli Federico II
Dipartimento di Medicina
Veterinaria e Produzioni
Animali

9. Premi
Verranno premiati i lavori per ognuno dei 4 temi. La classifica sarà effettuata per
ognuna delle modalità di composizione: collage, disegni, fotomontaggi e lavori
manuali per infanzia e 1° biennio; composizioni pittografiche e/o fotografiche,
favole e cortometraggi/spot per 2° e 3° biennio.
Ad ogni alunno della classe vincitrice sarà assegnato un biglietto d’ingressofamiglia al Foof.
Ogni classe vincitrice riceverà altresì una targa di merito.
10.Assegnazione premi
La comunicazione dei risultati avverrà entro la data del 30 aprile 2014, anche
sul sito del Museo del Cane FOOF www.foof.it. Data e orario della
premiazione sono in fase di definizione e verranno comunicati in seguito.
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11. Restituzione delle opere
Le opere selezionate saranno restituite a chi ne farà richiesta entro il
30.06.2014. Le opere vintrici potranno essere utilizzate dall’Associazione. In
ogni caso, il nome dell’autore verrà sempre indicato. Tutti i diritti dell’immagine
sono e rimangono dell’autore.
12. Condizioni di partecipazione e responsabilità dell’autore
Ogni classe partecipante è unico responsabile di quanto oggetto della sua opera,
pertanto s’impegna ad escludere ogni responsabilità dell’Associazione nei
confronti di terzi. In particolare che le opere non ledono diritti di terzi e che
qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione
essa l’abbia ottenuto.
La partecipazione al Concorso implica la completa ed incondizionata
accettazione del presente regolamento.
La mancanza delle firme sulla scheda di partecipazione al concorso e/o il
mancato rispetto delle norme previste dal presente bando comportano
l'esclusione
dal
concorso
stesso.
13. Tutela della privacy
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03. Essi saranno utilizzati
dall’Associazione al fine del corretto svolgimento del concorso. I dati raccolti
nell’ambito del presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali e
promozionali dell’Associazione. I dati raccolti possono essere visionati,
modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento. Il titolare del trattamento
dei dati è l’Associazione nella persona del Presidente.

patrocini
Consiglio Regionale della
Campania
Provincia di Caserta
Comune di Mondragone
ENCI
Assocanili
Gruppo Cinofilo
Partenopeo
sostenitori
Rifugio Agro Aversano
convenzioni
Università degli studi di
Napoli Federico II
Dipartimento di Medicina
Veterinaria e Produzioni
Animali

14. Informazioni e contatti
Il presente regolamento e la scheda di iscrizione sono disponibili presso il Museo
del Cane FOOF e possono essere scaricati dai sito www.foof.it.
Per qualunque informazione è possibile contattare il Museo del Cane FOOF
tramite e-mail al seguente indirizzo: concorso@foof.it, tramite la pagina
Facebook "museo del cane Foof", al recapito telefonico 0823 1764025, numero
fax 08231560107.

