CONTEST
“STARTUP E VINCI”

SOGGETTO PROMOTORE
TIARE SHOPPING, con sede in Località Maranuz, 2, 34070 Villesse GO
SOGGETTO DELEGATO
To Get S.r.l., con sede in San Cesario sul Panaro (MO) 41018 - Via Gioia 9/A
DURATA CONCORSO
Il concorso inizia il 20 dicembre 2017 e si conclude il 21 aprile 2018.

SOGGETTI DESTINATARI E DINAMICA
Sono destinatari del contest “Startup e Vinci” le scuole secondarie di secondo grado del Friuli Venezia Giulia.
Possono partecipare singole classi, composte da tutti o parte dei loro componenti, o gruppi di studenti membri dello stesso
istituto per un massimo di 25 membri.
Ogni gruppo di lavoro dovrà ideare un progetto di startup che possa avere un’applicazione nella vita reale. A titolo di
esempio: un macchinario, un utensile, un oggetto, un dispositivo elettronico oppure un’App, un sistema software ecc.
Il lavoro dovrà essere gestito dalla classe partendo dall’ideazione fino ad arrivare alla sua applicazione pratica
con la produzione di progetti tecnici, disegni, tavole formato A3, rendering 3D, riproduzione di un modellino in
dimensione reale o in scala o qualsivoglia supporto utile all’illustrazione del progetto.
In ogni caso, il progetto dovrà essere accompagnato da un video esplicativo, della durata massima di 8 minuti, che
riassuma l’idea del progetto presentato. Il video non rientrerà nei criteri di valutazione ma sarà solo funzionale alla
comprensione del progetto.
Il 7 aprile 2018 i progetti verranno posizionati presso un’area dedicata all’interno del centro Tiare Shopping per la
valutazione da parte di una giuria nominata dalla direzione di Tiare Shopping e da Scienza Under 18 Isontina.
L’allestimento degli elaborati andrà a comporre una mostra che diverrà pubblica dal 9 aprile 2018.

-

Criteri di valutazione dei progetti

I progetti presentati verranno valutati il giorno 7 aprile 2018 da una giuria e secondo i seguenti criteri:

-

•

ORIGINALITÀ

•

INNOVAZIONE

•

APPLICAZIONI PRATICHE

•

PRESENTAZIONE PROGETTO

Scadenze
Entro il 20 dicembre 2017: Raccolta adesioni e inizio produzione progetti
Entro il 28 marzo 2018: consegna progetti e comunicazione esigenze espositive
Entro il 7 aprile 2018: Allestimento ed esposizione privata dei progetti, valutazione da parte della giuria
Entro il 9 aprile 2018: Esposizione al pubblico dei progetti
21 aprile 2018 - EVENTO FINALE Comunicazione pubblica del vincitore, premiazione e cerimonia di
consegna premio

PREMIO
Il premio per la classe/gruppo che si aggiudicherà il primo posto consisterà in una visita presso:
MUSEO NAZIONALE DI SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI a Milano in data da concordare ed
entro l’anno 2018.
La visita, offerta da TIARE SHOPPING, include:
-

Transfer andata e ritorno in giornata

-

Biglietti ingresso al museo

-

Tutor all’interno del museo

-

Percorso didattico 115 minuti dalle ore 14:30 (tema da concordare in base al lavoro presentato e disponibilità da parte
dell’ente ospitante)

LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso Scuole non appartenenti al territorio Friuli Venezia Giulia

