
 
 

    
    

Iniziativa di Comunicazione  
 

 
 
 
Nell’ambito del progetto federale "Racchette di Classe 2019/2020” la FIBa intende avviare una campagna 
di sensibilizzazione delle tematiche ambientali legate allo sviluppo sostenibile, valorizzando il legame sport 
e ambiente. 
 
L’iniziativa si propone di stimolare gli alunni alla pratica sportiva nel rispetto dell’ambiente.  Notevole 
importanza riveste dunque il far acquisire ai bambini consapevolezza dell'importanza di un 
comportamento rispettoso nello sport e promuovere allo stesso tempo un'educazione alla partecipazione 
attiva e sportiva. 

   
Lo sport è il linguaggio universale, in grado di unire popoli con culture diverse fra loro.  
L'ambiente, come lo sport, è di tutti ed è per tutti oggi e domani. Il binomio sport-ambiente, in questa 
ottica, costituisce il miglior mezzo possibile per la formazione delle giovani generazioni e per la 
valorizzazione delle nostre risorse ambientali. Allenare sé stessi oggi con la cura ed il rispetto del proprio 
corpo, con sportività e onestà, non potrà prescindere dal considerarsi parte integrante di un paesaggio 
naturale da proteggere, dagli abusi, dall'incuria e dall'abbandono. L'idea dell’iniziativa quindi è quella di 
aiutare i bambini, coadiuvati dagli insegnanti, a esprimere la propria idea su questo tema, diventando essi 
stessi autori di un messaggio che racconti e promuova tale binomio con il loro linguaggio e attraverso le 
nuove tecnologie. 
 
Oltre che usare disegni e illustrazioni i bambini potranno scegliere il linguaggio a loro più congeniale per 
esprimere il loro messaggio sullo sport e l’ambiente, come foto e video. 
 
FINALITA’ E TEMA  
Le finalità di questa iniziativa sono: 

• generare una maggiore consapevolezza dei benefit dell’attività fisica; della partecipazione e della 
socializzazione partendo dal mondo della Scuola e del rapporto equilibrato che l’uomo deve 
stabiliture con la natura e l’ambiente; 

• promuovere il messaggio secondo il quale lo sport si sposa con la tutela dell’ambiente; 
• promuovere comportamenti virtuosi legati al “plastic free”. 



 
 
 
DESTINATARI  
Possono partecipare i singoli alunni, le classi o gruppi classe partecipanti al Progetto Racchette di Classe 
2019/2020. 
 
TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI  
Le opere/elaborati dovranno essere originali, quindi non presentate per altre iniziative di comunicazione 
o concorsi e dovranno interpretare, raffigurare, descrivere, analizzare, documentare, raccontare, riprendere, 
immaginare uno o più aspetti che si ritengano attinenti al tema dell’iniziativa. 
 
1. Settore 1- GRAFICO: prevede la produzione di un DISEGNO e ILLUSTRAZIONE  
2. Settore 2- AUDIVISIVO, FOTO / STORIES-SPOT: prevede la produzione di FOTO o un breve 

VIDEO (durata massima di 1 minuto). 
 
Elaborati settore 1 - GRAFICO: 

• Illustrazioni in A4 
• Disegno in A4 
Da allegare nei seguenti Formati accettati: pdf, rtf, jpg, jpeg, png, EPS, AI, SVG, GIF, BMP, RAW, TIFF 

 
Elaborati settore 2 - AUDIVISIVO, FOTO / STORIES-SPOT: 

• Fotografie minimo 1 mb 
• Video massimo durata 1 minuto, in HD 

Da allegare nei seguenti Formati accettati: mp3, mpg, flv, avi, gif, mp4, swf, dvx, mpeg, jpeg, jpg 
 
Per la valutazione delle opere si terrà conto, oltre che del rispetto delle condizioni generali indicate nel 
Regolamento, dei seguenti criteri: 

• coerenza con i temi proposti; 
• possibilità di utilizzo dell'elaborato per campagne di sensibilizzazione di vario genere; 
• originalità e creatività; 
• livello di innovatività 
• correttezza lessicale e linguistica dei contenuti. 

 
PARTECIPAZIONE 
I partecipanti potranno aderire all’iniziativa ed inviare il loro elaborato, entro e non oltre il 31.03.2020 
esclusivamente tramite il FORM online al seguente link: https://form.jotform.com/200361735564352  
 
I singoli o i gruppi classe partecipanti possono aderire all’iniziativa con un massimo complessivo di tre 
elaborati. Ogni lavoro dovrà essere accompagnato da un Titolo e, pena l'esclusione, dalla motivazione alla 
base dell'elaborato con una esaustiva benché sintetica descrizione (max. 600 battute).  
 
COMMISSIONE ED ESAME DEI LAVORI 
La Commissione è composta da rappresentanti della FIBa ed eventualmente sarà integrata da rappresentanti 
del MIUR, del Ministero dell’Ambiente. 
La Commissione valuterà gli elaborati, sceglierà a suo insindacabile giudizio le migliori tre (3) opere 
presentate determinando una classifica. 

https://form.jotform.com/200361735564352


 
I tre (3) elaborati selezionati, insieme ad altri scelti dalla commissione, saranno pubblicati presso i profili 
social della FIBa.  
 
 
 
PREMIAZIONE  
I tre (3) elaborati scelti dalla Commissione saranno esposti e premiati con attrezzatura sportiva per la 
promozione del Badminton nel corso dei Campionati Assoluti di Badminton e Para-Badminton che si 
svolgeranno a Milano dall’8 al 10 maggio 2020 presso il PalaBadminton. 
 
Per i lavori individuali:   l’autore potrà beneficiare dalla presenza di un accompagnatore  
Per i lavori gruppali:   è prevista la partecipazione con una rappresentativa composta di 2 alunne + 2 

alunni + 1 accompagnatore.   
 
 
 
 

 

 

 

 


