Gentili Dirigente Scolastico ed Insegnanti,
Beko, sponsor ufficiale del campionato di Basket di Serie A, in collaborazione con Legabasket, ha il
piacere di presentare il progetto Crazy4Basket dedicato alle scuole secondarie di primo grado delle
città in cui militano le squadre della SERIE A BEKO: 16 Città a copertura di 11 Regioni con l’obiettivo di
coinvolgere 250 classi per un totale di circa 7000 ragazzi.
Beko vuole avvicinare i ragazzi nella loro fase di crescita creando un parallelismo tra il basket e
l’ambiente. Fare attività fisica non ha una valenza legata esclusivamente alla salute e al benessere, ma
significa confrontarsi con gli altri, stare insieme nel rispetto delle regole e lavorare in squadra per il
raggiungimento di un obiettivo comune. Il basket da sempre viene scelto nelle scuole secondarie come
una delle attività principali nel programma di educazione fisica ed è per questo che Beko si affianca agli
insegnanti con un progetto educativo mirato che coprirà quattro mesi, da gennaio ad aprile 2016.
Il comportamento consapevole in campo dà lo spunto per sensibilizzare i ragazzi su un aspetto
altrettanto importante nella vita quotidiana e per il futuro del nostro pianeta, vale a dire il riciclo dei
materiali e il rispetto per l’ambiente. Per questo Beko e Lega Basket, impegnati in prima linea, hanno
portato a bordo un partner qualificato, come Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio
e il recupero degli imballaggi in plastica), che avrà una parte fondamentale nella redazione e
validazione dei contenuti.
UN MOTIVO CONCRETO PER ISCRIVERSI TUTTI!
A tutte le classi che si iscrivono entro i termini previsti, verrà inviato un kit di partecipazione “Crazy 4
Basket”, contenente del materiale didattico (una guida didattica e un poster per la classe dove scrivere il
proprio Slogan) con approfondimenti sui temi di progetto: rispetto dell’ambiente, importanza del riciclo e
attenzione agli sprechi, movimento, sport e rispetto delle regole.
A tutti gli istituti scolastici che iscriveranno almeno 3 classi saranno inviati gratuitamente tre palloni da
basket.
In più, al docente referente di ognuna delle classi iscritte, saranno riservati due esclusivi biglietti VIP con
accesso all’area hospitality per assistere a una delle partite della squadra di basket della propria
provincia (partita da definirsi in accordo con la segreteria di progetto).
REALIZZAZIONE DI UNO SLOGAN E DI UNO SPOT VIDEO
A tutte le classi che si iscriveranno sarà chiesto di realizzare uno SLOGAN (che andrà scritto sul poster
contenuto nel kit didattico) che unisca i temi del rispetto dell’ambiente e del rispetto delle regole quando
si fa sport.
Lo slogan andrà quindi presentato alla Segreteria di progetto inviando un breve video in cui la classe
mostra la sua passione per lo sport e per il basket mostrando il poster con lo slogan realizzato (vedi
Specifiche tecniche).
Tra gli elaborati giunti in Segreteria sarà selezionato n. 1 vincitore per ogni provincia.
I 16 VINCITORI FINALI
Alle 16 classi vincitrici (una per provincia) saranno inviati dei kit con una fornitura di materiale sportivo.
Le classi vincitrici avranno inoltre la possibilità di vivere una giornata unica e speciale: saranno invitate
al Palazzetto dello Sport della propria provincia in occasione di una partita del girone di ritorno del
campionato di basket di Serie A (nel periodo partite dal 10 al 30 aprile 2016) dove scenderanno in
campo per mostrare a tutto il pubblico il proprio slogan.

Beko stamperà ogni slogan vincitore su uno striscione che verrà esposto al Palazzetto dello Sport per
tutta la durata della partita.
Ma non finisce qui, perché sarà riservato alla classe un momento esclusivo durante uno degli intervalli
della partita, durante il quale tutti gli alunni potranno scendere in campo come veri atleti e cimentarsi a
canestro.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
Il modulo di adesione all’iniziativa (di seguito allegato) dovrà essere correttamente compilato in tutte le
sue parti ed inviato via mail a segreteria.c4b@gmail.com o via fax al numero 0521/531799 entro e non
oltre il 26 febbraio 2016 o sino al raggiungimento di 250 classi iscritte.
COME PRESENTARE I LAVORI – SPECIFICHE TECNICHE
I video e gli slogan Crazy 4 Basket potranno essere inviati entro e non oltre il giorno 4 aprile 2016
tramite e-mail all’indirizzo: segreteria.c4b@gmail.com (per gli invii di allegati superiori ai 9 Mb si prega
di contattare la segreteria di progetto per concordare le modalità di invio).
Per ogni video inviato ricordiamo che è necessario indicare: scuola, classe e insegnante referente.
La durata massima del video è di 30 secondi e potrà essere girato sia con la videocamera che con il
cellulare.
Formati video accettati: mp4, avi, mov.
I video vincitori saranno selezionati da un’apposita commissione in base ai seguenti criteri:
 Pertinenza al tema
 Efficacia nel comunicare il messaggio
 Creatività
 Originalità
 Gradevolezza generale
N.b: Nel video dovrà necessariamente apparire il cartellone con lo slogan scelto dalla classe.
La comunicazione in caso di vittoria alle classi vincitrici avverrà a partire da lunedì 28 marzo 2016.
CONTATTI
Vi invitiamo a visitare il sito http://www.beko.it/mondo-beko/basket/ e la pagina Facebook Beko per
avere maggiori informazioni ed approfondimenti sui temi di progetto, notizie e tante curiosità legate al
mondo del basket e al tema del riciclo e del rispetto dell’ambiente.
È istituita una Segreteria alla quale i docenti impegnati nel progetto potranno rivolgersi per avere tutte le
informazioni utili alla partecipazione delle classi interessate al Progetto.
La segreteria è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00.
I recapiti sono:
Telefono: 0521/531724 Fax: 0521/531799
Indirizzo e-mail: segreteria.c4b@gmail.com

MODULO DI ADESIONE A BEKO CRAZY4 BASKET
Nome del Plesso* (indicare nome del Plesso iscritto) :
_____________________________________________________________________________________________________________
Nome dell’Istituto di riferimento:
______________________________________________________________________________________________________________
Inviare il kit didattico al seguente indirizzo (inserire ove possibile l’indirizzo del plesso):
Indirizzo*_____________________________________________________________________________________n°_______________
Città*________________________________________________________________CAP*___________ Prov*.____________________
Tel. *__________________________ Fax* ________________________e-mail scuola*______________________________________
Classe* ______________________Sezione*_________N° studenti*_______________________________________
Insegnante coordinatore*___________________________________________Materia di insegnamento__________________________
Cell ___________________________

e-mail insegnante*___________________________________________________________

Da compilare (IN STAMPATELLO) e rispedire, al numero di FAX: 0521/531799
entro e non oltre il 26 febbraio 2016
o sino al raggiungimento di 250 classi iscritte
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
SEGRETERIA “CRAZY 4 BASKET”
Tel: 0521/531724 Fax : 0521/531799
segreteria.c4b@gmail.com
IN FEDE
Timbro Istituto e Firma Dirigente Scolastico

____________________________________

IMPORTANTE!!!
L’indirizzo inserito nel modulo d’adesione è quello a cui verranno inviati i kit di partecipazione
I campi contrassegnati con il simbolo * sono obbligatori.
N.B.: si ricorda che ai dati contenuti nel presente modulo, nonché a quelli comunicati via telefono o internet, verrà riservato il trattamento previsto
dal decreto legislativo 196/2003, compatibilmente con i fini delle attività e finalità della presente campagna educativa.

