
Bellavite NonSoloCarta e AgendAgendo 
organizzano il concorso 

"Una mascherina sulla bocca di tutta la scuola" 

Il concorso è rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori delle province della Lombardia: i
partecipanti dovranno presentare la proposta di grafica per personalizzare la loro "Bellavite Face
Mask".

La mascherina vincitrice sarà sulla bocca di tutti! Sì, perché l’Istituto vincitore riceverà una
fornitura di mascherine, con la grafica premiata, per tutti i suoi studenti.
Una "divisa" creativa per riconoscersi nel proprio istituto.

Cos'è Bellavite Face Mask? 
È una mascherina filtrante, in Tessuto Non Tessuto.*
I prossimi mesi ci vedranno costretti a convivere con la minaccia del Corona Virus: ecco allora
un utile strumento di protezione per la collettività, per permetterci di riprendere la vita fuori dalle
pareti di casa con le dovute cautele. 

* Non si tratta di un dispositivo di protezione individuale né un dispositivo sanitario: lasciamo che quel tipo di
mascherina – ad oggi di difficile reperimento - venga utilizzato da chi ne ha grande bisogno, e cioè dai contagiati e
dal personale medico – ospedaliero.

Face  Mask  è  100%  Made  in  Italy  ed  è  realizzato  nel  rispetto  dell'ambiente:  è  infatti
ZeroEmissionProduct®, cioè sono state azzerate le emissioni di Gas Serra necessarie per la sua
realizzazione. 

Come partecipare
Ogni istituto è invitato a presentare una proposta per decorare la mascherina. 
Grafiche,  illustrazioni,  loghi,  scritte:  non  ci  sono  vincoli  alla  proposta  creativa  che  verrà
presentata.
La limitazione degli spazi utilizzabili dovrà avere le caratteristiche del template allegato, in fondo
al bando.
Specifiche tecniche del template: 
- il template presenta una “zona di rispetto” dove non andrà inserita alcuna decorazione;
 sarà obbligatorio inserire i seguenti elementi,  che trovate in fondo a sinistra nel template: le
scritte  (schermo protettivo,  non è presidio medico chirurgico,  schermo filtrante,  non idossare
sotto i 5 anni di età) e i loghi (Bellavite Face Mask, Prodotto in Italia, ZereEmissionProduct).
Tali elementi dovranno essere leggibili;



 i tratti del disegno non dovranno essere troppo marcati per evitare l'eccessiva coprenza.

Il  materiale  dovrà  essere  inviato  tramite  mail  in  formato  pdf  in  alta  risoluzione  all'indirizzo
bellavite.editore@bellavite.it con le seguenti indicazioni:

Nome dell'istituto partecipante

Nome e recapiti (mail e telefono) dell’insegnante referente del progetto

Proposta inviata con l'indicazione degli autori (studenti/classi/gruppo di laboratorio a seconda
dei casi). 

Le  proposte  dovranno  essere  inviate  entro  il  3  giugno  2020  (questa  data  potrebbe  subire
variazioni  in  base  all'evoluzione  dell'emergenza   Corona Virus.  Nel  caso sarete  prontamente
informati).

Commissione
I   lavori  verranno valutati  da una commissione  composta  da personalità  dell'ambito  artistico,
creativo e culturale.

Premio
L’istituto  primo classificato  si  aggiudicherà  una fornitura  di  mascherine  personalizzate,  tante
quante gli studenti dell’istituto, con la grafica premiata. 
Il secondo classificato si aggiudicherà una fornitura di mascherine, personalizzate con la grafica
dell’istituto, pari al del 50% del numero di studenti.
Il terzo classificato si aggiudicherà una fornitura di mascherine,  personalizzate  con la grafica
dell’istituto, pari al 30% del numero degli studenti.
A tutti gli istituti partecipanti verrà donato un libro del catalogo Bellavite Editore, oltre ad uno
sconto  particolare  sulla  eventuale  adesione  al  progetto  AgendAgendo  per  l’anno  scolastico
2021/22.

Premiazione
Le scuole vincitrici riceveranno una comunicazione entro l’inizio di settembre 2020.
Ci piacerebbe organizzare fin da ora un bellissimo evento con tutti i partecipanti, ma purtroppo la
situazione  attuale  non  ce  lo  consente.  Nelle  prossime  settimane  vi  terremo  aggiornati  sulle
modalità di consegna dei premi.

Questo concorso è stato indetto da Bellavite NonSoloCarta (dal 1906 stampatore a Missaglia, e
successivamente  editore,  organizzatore  di  mostre  ed  eventi  e  tanto  altro,  orgogliosamente
ZeroEmissionCompany®)  e  da  AgendAgendo (progetto  curato  da  Bellavite  Editore  e
dall’agenzia grafica Zampediverse, in collaborazione con le scuole del territorio: 
un'agenda creativa e ZeroEmissionProduct®).

mailto:bellavite.editore@bellavite.it


zona di rispetto



Un esempio di personalizzazione di Bellavite Face Mask:
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