Concorso per la creazione di videogiochi

LUDI LATINI VISUALES
nell’ambito della Giornata Mondiale della Lingua Latina 2022
organizzato dall’Associazione Italiana di Cultura Classica
Delegazione “Antico e Moderno”

Regolamento
-

-

-

-

Il concorso è aperto a tutti gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado di qualunque
indirizzo.
Il concorso prevede la realizzazione di un videogioco basato sulla commedia “Aulularia”
(“La commedia della pentola”) di Plauto, anche rielaborandone parti significative per
rendere più efficace il videogioco.
Il videogioco deve essere eseguibile su PC e/o smartphone sia dotati di sistema Android che
di sistema IOS.
Il videogioco può essere realizzato da singoli allievi, da gruppi o da una classe che lavora in
maniera collaborativa. Ogni singolo videogioco deve essere corredato da un breve manuale
di istruzioni.
L’iscrizione deve essere formalizzata dal referente scolastico tramite il modulo di adesione
alla email game@anticoemoderno.org entro e non oltre le 23:59 del 1 febbraio 2022.
Ogni scuola può partecipare con un massimo di 5 videogiochi
I lavori dovranno essere inviati tramite il referente scolastico indicato all’atto dell’iscrizione
entro le 23:59 del giorno 1 marzo 2022
Per ogni videogioco deve essere indicato dal referente scolastico che lo invierà: titolo, autore
o autori, classe e sezione, scuola di appartenenza. Sarebbe inoltre opportuno che sulla
schermata iniziale del videogioco apparissero i nominativi degli autori.
I 3 migliori videogiochi verranno premiati nel corso della Giornata Mondiale della Lingua
Latina 2022
Per partecipare al concorso dovranno essere inviate anche le liberatorie allegate, compilate e
firmate dai genitori dei minori.

Per informazioni e chiarimenti si può contattare la responsabile di Scuola Digitale prof. Carla
Vetere 3387235678 oppure scrivere a game@anticoemoderno.org.

Modulo d’iscrizione al concorso per la creazione di un videogioco
Ludi Latini Visuales 2022
L’iscrizione va inviata entro martedì 1 febbraio 2022
A: game@anticoemoderno.org
Nome dell’Istituto Scolastico
………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo dell’Istituto Scolastico
………………………………………………………………………………………………………
Nome del referente scolastico
………………………………………………………………………………………………………
Email del referente scolastico
……………………………………………………………………………………………………….
Cellulare del referente scolastico
……………………………………………………………………………………………………….

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel seguente modulo in base e nei limiti previsti
dall’art.13 del D. Lgs 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR 679/16

Firma leggibile
…………………………………………………………………………………………………………

Liberatoria per la partecipazione al concorso
“Ludi latini visuales” 2022
La/il sottoscritta/a (Cognome e Nome)
……………………………………………………………………………………………………..
Luogo e data di nascita:……………………………………………………………………………
Genitore di…………………………………………………………………………………………
Allieva/o della Scuola…………………………………………………………………………….
Classe…………………………………..Sezione…………………………………………………

AUTORIZZA
La figlia / Il figlio a partecipare al concorso “ Ludi Latini Visuales”

La / Il sottoscritta/o autorizza l’Associazione Italiana di Cultura Classica – Delegazione Antico e
Moderno- a mostrare e divulgare il lavoro svolto dal minore senza alcun onere e/o impegno per la
delegazione stessa

Data__________________________________Firma___________________________________

Da compilare obbligatoriamente: La/ Il sottoscritta/o consente all’AICC- Delegazione “Antico e
Moderno” il trattamento dei dati personali per le sole finalità del concorso e dichiara di essere a
conoscenza dei diritti riconosciutigli dal D. Lgs n. 196/2003

Data__________________________________Firma____________________________________

