
REGOLAMENTO PER IL SETTORE ACCOGLIENZA TURISTICA

TITOLO: LA CULTURA DEL CAFFÈ IULIANO IN ALTA IRPINIA

FINALITÀ

La gara prevede la presentazione di uno spot pubblicitario atto a promuovere l’azienda “Caffè Iuliano” e il
territorio dell’Alta Irpinia.

 Strumenti per la gara: PC, LIM

 Componenti: ogni singolo candidato dovrà esporre il proprio lavoro attraverso una presentazione
digitale che contengano le caratteristiche dell’azienda e del territorio.

 Procedure e tempo di gara: per la partecipazione è necessario che ogni candidato sia provvisto di
PC, PEN DRIVE o altro da collegare alla LIM per la presentazione degli elaborati. (1 SPOT e 1 PPT)

-  Il concorrente ha a disposizione:

a) 1 minuto per la presentazione dello spot pubblicitario che tenga conto di quanto riportato nelle
finalità.

b) 3 minuti per la presentazione del PPT che evidenzi le ragioni da cui è nata l’idea dello spot
pubblicitario.

c) Il tempo massimo dell’esposizione tra lo SPOT e il PPT, non deve superare i 5 minuti.

 Abbigliamento: i concorrenti dovranno indossare specifiche divise e rispettare l’orario stabilito. Se
non si rispettano tali regole, il concorrente potrà essere squalificato.

 Penalità per over time: i concorrenti che dovessero superare i 5 minuti, andranno in OVER TIME e
sarà applicata una penalizzazione di 1 punto ogni frazione di 15 secondi.



 Valutazione: gli SPOT e i PPT, complessivamente, saranno valutati secondo i seguenti parametri:

a) Apertura punti da 0 a 15

b) Presentazione del prodotto punti da 0 a 15

c) Nesso con il territorio punti da 0 a 15

d) Demo punti da 0 a 15

e) Finale con PACKSHOT punti da 0 a 15

f) Abbinamento musica allo SPOT punti da 0 a 15

g) Presentazione complessiva punti da 0 a 10

La giuria, composta dal presidente e corrispondenti giudici, valuterà in base ad una specifica scheda nel
rispetto dei parametri sopra citati.

I feedback della gara verranno comunicati, dal presidente di giuria, ai soli concorrenti che ne faranno espressa
richiesta, prima della premiazione e solo relativi ai propri lavori.




