PIATTAFORMA DELLE RESISTENZE CONTEMPORANEE
GIOCO “ALLA SCOPERTA DI BOLZANO!”
DOMENICA 23 APRILE - FESTIVAL DELLE RESISTENZE 2017
REGOLAMENTO

1. PREMESSA
La Piattaforma delle Resistenze Contemporanee è un progetto culturale regionale che incoraggia i
cittadini – soprattutto i giovani – ad essere più attivi e consapevoli. Vuole “fare memoria” del
passato per interrogarsi sul presente e sul futuro, e lo fa attraverso Festival, Percorsi, progetti
nella Scuola e Spazio Resistenze. Per saperne di più: www.piattaformaresistenze.it
IL FESTIVAL DELLE RESISTENZE CONTEMPORANEE
Dal 23 al 25 aprile 2017 la Piattaforma organizza il Festival delle Resistenze Contemporanee: un
grande evento in piazza Matteotti a Bolzano dà spazio sotto ad un tendone a tavole rotonde,
workshop e dibattiti con realtà locali, grandi ospiti nazionali e internazionali.
All’interno del programma è stato organizzato un gioco a premi in collaborazione
con Federcultura Turismo Sport Alto Adige-Südtirol - Confcooperative Bolzano e Cooperativa
19:
ALLA SCOPERTA DI BOLZANO!
Un gioco itinerante per conoscere il lato nascosto della città. Utilizzando il proprio smartphone
grazie all'app artwalks sviluppata dai giovani del progetto make it visible, i partecipanti
potranno scoprire con occhi diversi nuovi luoghi di Bolzano.
2. OGGETTO DEL GIOCO E SVOLGIMENTO
Il gioco vuole condurre i partecipanti a scoprire Bolzano con occhi diversi. L’obiettivo è riflettere
sull’identità della città e – attraverso l’applicazione per smartphone Artwalks – creare una
cartolina digitale, accompagnati dai ragazzi che hanno realizzato i contenuti di questa guida
turistica digitale.
Questa cartolina digitale dovrà contenere nello spazio riservato alla dedica un hashtag:
un hashtag è un tipo di etichetta (tag) utilizzato su alcuni servizi web e social
network come aggregatore tematico, la sua funzione è di rendere più facile per gli utenti trovare
messaggi su un tema o contenuto specifico. Un hashtag può essere creato inserendo il
carattere cancelletto # davanti ad una parola o una frase (senza spazi) del testo principale di un
messaggio1.
1 https://it.wikipedia.org/wiki/Hashtag

Questo hashtag dovrà essere pensato dai concorrenti per rappresentare l’identità della città di
Bolzano attraverso un’etichetta (parola chiave) che si considera rappresentativa con una
lunghezza massima di 32 caratteri. Es.: #Bolzanoelasuaidentità
La
cartolina
realizzata
dovrà
essere
poi
inviata
all’indirizzo
mail
cartoline@piattaformaresistenze.it
Una volta ricevuta sarà proiettata in tempo reale sotto il tendone del Festival in Piazza Matteotti.
La Giuria valuterà gli hashtag ritenuti migliori e stabilirà i vincitori.
3. CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione dell'idea da parte della Giuria avverrà sulla base dei seguenti criteri:
1. efficacia dell’hashtag proposto nel rappresentare l’identità della città
2. originalità della proposta
3. efficacia e immediatezza comunicativa all’interno dei social network
4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL GIOCO
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.
L’iscrizione avverrà al momento del ritrovo per l’inizio dell’attività domenica 23 aprile 2017 alle
ore 9.30 in piazza Walther presso il totem identificativo della manifestazione.
5. PROCEDURA DI VALUTAZIONE
La giuria sarà composta da
Daniel Benelli, staff Piattaforma Resistenze Contemporanee
Giorgia Pascucci, Federcultura Turismo Sport Alto Adige-Südtirol - Confcooperative Bolzano
Elena Antonin, Cooperativa 19
Il contenuto delle proposte verrà valutato in piazza Matteotti al termine dell’attività.
Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza.
Il vincitore del concorso verrà comunicato domenica 23 aprile in piazza Matteotti nel corso della
mattinata, in occasione della tavola rotonda VIAGGIATORI CONSAPEVOLI E NUOVE FORME DI
TURISMO CULTURALE con Patrizio Roversi, Fabrizio Pozzoli e Paolo Pavan moderati dalla travel
blogger Francesca Campigli.
6. PREMI ED ASSEGNAZIONE
• A tutti i partecipanti al momento dell’iscrizione verrà consegnata gratuitamente una
maglietta dell’edizione 2017 del Festival delle Resistenze Contemporanee.
• Al vincitore verrà offerta una cena per due persone presso l’Hotel Città di Bolzano, per un
valore di 100€

• Il secondo classificato riceverà un buono per un pacchetto di 10 ore di tennis offerto dalla
cooperativa Sportcity presso il centro sportivo di via Maso della Pieve
• Al terzo, quarto e quinto posto un abbonamento in galleria del Teatro Stabile di Bolzano
per la stagione 2017 - 2018
• Dal sesto al 25° posto un ingresso gratuito per il Museo di Arte Contemporanea di
Bolzano - Museion.
7. ACCETTAZIONE DEL BANDO
La partecipazione al gioco implica da parte di ogni concorrente l'accettazione incondizionata di
tutte le norme del presente bando e delle leggi vigenti in materia.
8. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali dei soggetti partecipanti al contest acquisiti dalla Piattaforma delle Resistenze
saranno trattati, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente alle finalità connesse al
presente bando, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento è il Dirigente del Settore
Patrimonio.
9. PUBBLICAZIONE
Tutta la documentazione riferita al gioco è disponibile sul sito ufficiale della piattaforma delle
resistenze: www.piattaformaresistenze.it
10. RICHIESTE DI CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI
È possibile richiedere informazioni al seguente indirizzo mail: info@piattaformaresistenze.it.
11. RINVIO
Per quanto non specificatamente contenuto nel presente concorso si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative in materia.

Bolzano, aprile 2017

