
 

 

REGOLAMENTO BIMBOIL A.S. 2019/2020 

“LA SETTIMANA OLIVISTICA” 

 

Art. 1 – Il Concorso BimbOil indetto dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio nell’ambito del 

progetto Olio in Cattedra, è un programma educativo sulla conoscenza delle caratteristiche 

organolettiche, chimico-fisiche e zone di produzione degli oli extravergine d’oliva delle Città 

dell’Olio con particolare attenzione alle DOP e IGP. 

Art. 2 - La partecipazione al Concorso è riservata alle scolaresche partecipanti al suddetto 

progetto educativo delle scuole primarie degli Enti soci Città dell’Olio. 

Art. 3 – L’esperienza formativa delle classi partecipanti è affidata agli insegnanti che, con il 

supporto del materiale didattico prodotto dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, dovranno 

condurre i bambini e le bambine attraverso un percorso di conoscenza e di approfondimento 

del mondo dell’olio extravergine DOP e IGP italiano, dando particolare rilievo alla cultura 

dell’olio extravergine di oliva italiano attraverso la valorizzazione e conoscenza del prodotto. 

Dopo aver lavorato sui materiali forniti dall’Associazione, le classi dovranno essere in grado di 

realizzare uno o più giochi e rebus aventi per tema l’olio, da creare sulla falsariga di quelli 

proposti o completamente nuovi. I bambini e le bambine dalla classe I alla classe V, a 

conclusione della propria esperienza formativa, che si svolgerà entro il 30 aprile 2020, 

dovranno realizzare la loro versione de LA SETTIMANA OLIVISTICA, utilizzando il materiale 

didattico fornito (opuscolo LA SETTIMANA OLIVISTICA), contenente esempi di enigmi a tema 

olio e seguendo le modalità di partecipazione che possono essere scaricate dal sito 

www.olioincattedra.it. Inoltre, per venire incontro ai più piccoli e facilitare l’invenzione dei giochi, 

è consentito dal Regolamento il ricorso a generatori automatici di rebus, cruciverba e trova 

parole, cui ricorrere sotto la supervisione di un genitore o dell’insegnante.  

Art. 4 - Sarà ammesso al concorso un unico elaborato (inteso come il singolo gioco o la raccolta 

di giochi inventati), per classe partecipante al progetto. Saranno ammessi gli elaborati redatti 

da più classi insieme.  

Art. 5 – Gli elaborati dovranno essere caricati nella modalità richiesta entro il 30 aprile 2020 

nella sezione BIMBOIL del sito www.olioincattedra.it e dovranno pervenire entro la stessa data 

in originale (farà fede il timbro postale) ed in maniera che siano identificabili, attraverso 

l’indicazione del titolo e dei riferimenti della classe e della scuola che li ha realizzati all’indirizzo 

dell’Associazione nazionale Città dell’Olio: Strada di Basciano, 22 – 53035 Monteriggioni (SI). 

Art. 6 – La selezione degli elaborati avverrà nel modo seguente: Gli elaborati prodotti saranno 

direttamente giudicati presso la Segreteria Nazionale da una Giuria di esperti individuata e che 

si riunirà entro il 29 maggio 2020. La Giuria decreterà i tre vincitori finali del Premio nazionale 

BimbOil tra tutti gli elaborati pervenuti. 

Art. 7 - La Giuria di esperti sarà composta da un rappresentante dell’Associazione Nazionale 

Città dell’Olio, da un illustratore/grafico, da un giornalista e da un rappresentante della classe 

docente. 
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Art. 9 - Saranno individuati un I°, II° e III° classificato che riceveranno dei premi che verranno 

successivamente comunicati. È previsto un riconoscimento assegnato alla SETTIMANA 

OLIVISTICA o al gioco che ha preso più voti attraverso la votazione on line sul sito 

www.olioincattedra.it aperta dal 4 al 15 maggio 2020. 

 Art. 10 - L’eventuale premiazione BIMBOIL si terrà entro il 7 giugno 2020. Le modalità 

organizzative, la data ed il luogo saranno comunicati in seguito direttamente alle scuole delle 

Città dell’Olio vincitrici dalla Segreteria nazionale delle Città dell’Olio.  

 Art. 11 – Tutti i materiali presentati al concorso nazionale BIMBOIL resteranno a completa 

disposizione dell’organizzazione e non verranno restituiti. I concorrenti, accettando senza 

condizione il presente Regolamento, concedono sin d’ora, senza nulla pretendere, i diritti di 

pubblicazione all’Associazione Nazionale Città dell’Olio.  

Art. 12 – I giudizi della Giuria sono insindacabili e per quanto non previsto dal presente 

Regolamento le decisioni spettano, autonomamente, alla Segreteria organizzativa del 

concorso. 
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