
 

 
 

 

REGOLAMENTO CONTEST: BRIANZA SCHOOL BATTLE 

Nemmeno la quarantena ci può fermare! 

Vinci il Contest e supera tutte le altre scuole senza nemmeno alzarti dal divano! 

  

Chi? Organizzati con i tuoi compagni e partecipa al contest!  

Tu e i tuoi compagni di scuola, organizzati in piccoli gruppi. Non ci sono limiti al numero di gruppi e di 
prodotti con cui una scuola può partecipare, ma ovviamente ci sarà un solo prodotto vincitore. Ogni gruppo 
può partecipare con quanti prodotti desidera.  

  

Dove? @BSB2K20  

I prodotti vanno inoltrati alla casella e-mail bsb2k20@spaziogiovani.it   

Se avete problemi con la dimensione dei file, potete usare il servizio di condivisione WeTransfer (questo 
servizio non ha una app dedicata, potete raggiungerlo tramite browser).  

Quando inoltrate i vostri prodotti, ricordate di specificare nella mail la vostra scuola di provenienza e i nomi 
e i cognomi di tutti i membri del gruppo.   

I prodotti saranno pubblicati sul profilo Instagram del @BSB2K20 non appena li avremo ricevuti. Per 
qualunque domanda o difficoltà potete contattarci attraverso il direct di questo stesso profilo Instagram.  

  

Come? Video, foto, meme o racconto  

Scegliete un prodotto tra questi: video, foto, meme, racconto a più mani.  

Ogni gruppo può inoltrare tutti i prodotti che desidera. Potete realizzare il vostro prodotto con qualunque 
app o dispositivo abbiate a disposizione.  
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Cosa?  Un contenuto su uno di questi 3 temi:  

 L'importanza del restare a casa 
 Le soluzioni smart (e un po' punk!) per sopravvivere ai tempi del Covid-19   
 Il futuro dopo il Covid-19  

  

 Perché? Perché la tua scuola può vincere! 

1° premio: 300,00 €   

2° premio 200,00 €   

3°premio 100,00 €   

  

Chi verrà premiato?  

1. Il gruppo: verrà stilata una classifica dei 20 migliori prodotti (TOP20). Tra questi, i primi 3 
riceveranno un premio.  

2. L’istituto: la classifica sarà stilata unendo due punteggi: il primo dipenderà dal numero di contenuti 
realizzati dal gruppo e presenti nella TOP20; il secondo punteggio dipenderà dal numero di studenti 
per scuola che compileranno i questionari digitali del progetto di peer education Skill at Stake.   

  

Come aumentare le possibilità di vincere?  

Diffondendo il più possibile i questionari digitali del progetto di peer education Skill at Stake che saranno 
inviati ogni venerdì.  

  

Entro Quando?   

La deadline per la consegna dei prodotti è il 19 Aprile 2020.   

La TOP20 e la classifica degli istituti saranno pubblicate entro il 25 Aprile.   

 


