
E C O N O M I A X L ’ A M B I E N T E 

®

CONCORSO DIGITALE DI IDEE DEDICATO AGLI STUDENTI 
DELL'UNIVERSITÀ DI BRESCIA

SCOPRI IL REGOLAMENTO SUL RETRO

PRESENTA:

LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ ED IL 
CONCETTO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

NELL'ATTIVITÀ VENATORIA MODERNA.



OBIETTIVI: 
Fondazione UNA in occasione di 
FUTURA Economia X l'Ambiente 
2020 organizza una digital race il 
cui obiettivo principale è coinvol-
gere studenti universitari nello svi-
luppo di idee progettuali innovati-
ve per il corretto posizionamento 
delle attività umane a contatto con 
la fauna in particolare l'attività ve-
natoria e al contributo che la stes-
sa apporta alla sostenibilità am-
bientale.

PARTECIPAZIONE ALLA DIGITAL 
RACE: 
La partecipazione è riservata agli 
studenti di UNIBS senza preclusio-
ne di facoltà che potranno iscriver-
si singolarmente oppure in gruppi 
di minimo 3, massimo 5 parteci-
panti. La partecipazione è comple-
tamente gratuita ma sarà necessa-
rio iscriversi compilando il modulo 
disponibile al seguente link:
https://forms.gle/cTF2Tqnk9Dhi1m
sW6. 
La registrazione è attiva dal 
01.10.2020 al 05.11.2020. La parteci-
pazione all'Evento implica, da par-
te di ciascun Partecipante, 
l'accettazione integrale e incondi-
zionata di questo regolamento e il 
rilascio del consenso per il tratta-
mento dei dati personali.

SVOLGIMENTO DELLA DIGITAL RACE: 
La race si svolgerà dal 09.11.2020 al-
le ore 00.00 al 15.11.2020 alle ore 
23.59. I partecipanti avranno diritto 
a 3 slot da 30 minuti ciascuno per 
interloquire con un mentore che 

possa aiutarli a fugare eventuali 
dubbi. Ogni team è responsabile, 
in via esclusiva, del contenuto del 
proprio Progetto, pertanto nessuna 
responsabilità sarà attribuibile, da 
parte di soggetti terzi, al 
Promotore, con riferimento al con-
tenuto del progetto. Ciascun parte-
cipante si obbliga, sin da ora, a 
manlevare e tenere indenne il 
Promotore da qualsiasi richiesta, 
anche di risarcimento danni, che 
potesse venire avanzata, per qual-
siasi ragione, in relazione al pro-
getto.

OUTPUT DA PRODURRE: 
I vari team dovranno produrre un 
progetto di comunicazione integra-
ta (social + stampa) in formato pdf 
ed un video della durata massima 
di 5 minuti che dovranno essere ca-
ricati online attraverso il modulo 
disponibile al seguente link

https://forms.gle/qYTc6KscqZgGos
aF9

GIURIA E VALUTAZIONE: 
I progetti presentati dai team par-
tecipanti saranno valutati da una 
giuria composta da rappresentanti 
del Promotore e suoi Partner sulla 
base, in via meramente esemplifi-
cativa e non esaustiva, dei seguen-
ti criteri di valutazione:
a. Utilità e Valore del Progetto;
b. Attinenza agli obiettivi proposti;
c. Design/User Experience;
d. Creatività e Innovatività del 

Progetto;
e. Chiarezza e  

completezza della presentazione 
del Progetto.

Ogni membro della Giuria attribui-
rà ad ogni Progetto un punteggio 
da uno a cinque (e.g. dove cinque 
esprime la valutazione massima). 
Dopo l'attribuzione del punteggio, 
la Giuria decreterà la classifica fina-
le dei Progetti in gara. I 
Partecipanti sono informati ed 
espressamente approvano il fatto 
che la Giuria è sovrana e che non 
motiverà le proprie decisioni. I 
Partecipanti espressamente accon-
sentono, sin da ora, a non solleva-
re obiezioni nei confronti della com-
posizione, del processo decisionale 
o della decisione assunta dalla 
Giuria.

PREMI: 
Al termine dell'evento saranno an-
nunciati due team vincitori un pri-
mo decretato dalla giuria ed un se-
condo decretato dal gradimento 
sui social network (Pagina Fb e 
Instagram – Fondazione UNA).
Ad entrambi i team sarà assegnato 
un premio di € 2.500

I progetti saranno presentati in oc-
casione di FUTURA – Economia X 
l'Ambiente, sabato 28 novembre al-
le ore 11.00 presso Brixia Forum - 
in diretta streaming sul sito futura-
brescia.it, mentre le premiazioni av-
verranno alle ore 14.00.

futura-brescia.it
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È UN PROGETTO DI:


