
Club Alpino Italiano 

Progetto Scuola 

Concorso nazionale 

“Sbulliamoci 21/22” 
(smontiamo i bulli e le bulle) Il CAI è associazione aderente ASVIS 

 

 

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

 
Il termine per la consegna degli elaborati è fissato al 30 aprile 2022. I docenti, una volta ultimati gli elaborati, 
devono acquisire le liberatorie per la privacy dai familiari degli alunni (da conservare a scuola, non serve 

inviarle al CAI) e provvedere all’invio secondo le modalità sotto indicate. 
 

 

ELABORATI SEZIONE LETTERARIA 
Possono essere presentati in concorso testi con uno sviluppo non superiore alle 15.000 battute, spazi inclusi. I 

testi scritti devono essere anonimi, caratterizzati dal solo titolo. Il docente deve provvedere all’invio di ogni 
testo scritto della propria classe (fino ad un massimo di tre per classe) utilizzando il seguente link: 

https://forms.gle/Pwh6mzY62caXvSdD7. Il link aprirà un modulo digitale da compilare in tutti gli otto 

campi; alla fine va caricato un solo file possibilmente in formato pdf e attivato l’invio. E’ necessario ripetere 

l’operazione (un testo=una scheda) per ogni elaborato scritto prodotto dalla medesima classe. In caso di 
difficoltà telefonare o scrivere ad uno dei recapiti in calce. 

 
 

ELABORATI SEZIONE GRAFICA  
Gli elaborati della sezione grafica dovranno essere inviati in originale con plico postale, al seguente recapito: 

Club Alpino Italiano, via E. Petrella 19, 20124 MILANO. I lavori devono risultare anonimi, distinti solo da 

un titolo sul retro. Le indicazioni dell’Istituto, della classe, del docente referente, degli studenti partecipanti e 

il titolo del lavoro vanno riportate nella scheda di presentazione (allegato B), assieme eventualmente ad altri 
materiali esplicativi (testi, racconti, poesie, spiegazioni, ecc) Il nominativo degli alunni va indicato nel caso 

l’elaborato sia opera di un solo alunno o di un gruppo ristretto; nel caso in cui sia opera dell’intera classe, 

mettere quest’ultima indicazione.  
 

 

ELABORATI SEZIONE VIDEO 
I prodotti multimediali (lunghezza massima 5 minuti, peso massimo 1GB) vanno inviati con le stesse modalità 

degli elaborati letterari. Il docente, acquisite le liberatorie, provvede all’invio del file, utilizzando il link 

https://forms.gle/3f2Lm8aQtG7Exak1A. Si aprirà un modulo digitale da compilare in tutti gli otto campi; 

alla fine consente il caricamento di un solo video e quindi si attiva l’invio. E’ necessario ripetere l’operazione 

(un video=una scheda) per ogni elaborato multimediale prodotto dalla medesima classe, fino ad un massimo 
di tre per classe. Il caricamento può richiedere anche diversi minuti e occorre attendere che sia completato. In 

caso di difficoltà o per video con peso superiore ad un GB telefonare o scrivere ai recapiti in calce. 
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